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                                                  REGOLAMENTO 
settore  

                                                    PATTINAGGIO 

Anno sportivo 2020/2021 

PRESENTAZIONE 

 

L’ASD Polisportiva Codroipo è presente nel territorio dal lontano 1919, nel tempo si sono attivate molte 
discipline sportive e, sempre più frequenti sono anche le attività svolte all’interno del nostro distretto 
scolastico. Ultimamente è stata ampliata anche l’attività sportiva a favore degli adulti, della “terza età” 
nonché attività riabilitative e adattate. 

Il pattinaggio è presente a Codroipo dal 1990 trovando un crescente interesse da parte di molte ragazze 
e ragazzi. L’attività si svolge a Codroipo nell’impianto coperto presente all’interno dello splendido 
impianto base. 

Da sempre la Polisportiva presta la sua massima attenzione alla ricerca del benessere ed educazione dei 
propri atleti e soci.                                                                                                                                         
Al fine di agevolare tutti i soci ed atleti a svolgere l’attività in forma corretta nel rispetto proprio e di tutti i 
partecipanti, si esplicita il regolamento interno della sezione pattinaggio. 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 
ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi alla sezione pattinaggio della ASD Polisportiva Codroipo è indispensabile compilare e 
sottoscrivere l’apposito modulo (scaricabile anche dal sito). Come stabilito dallo Statuto sociale, 
l’iscrizione comporta anche l’assunzione della qualifica di socio dell’associazione. A tale riguardo tutti i 
soci possono prendere visione dello statuto societario (consultabile sul sito) che deve poi essere 
rispettato in tutte le sue specifiche. 

Nel caso di prima iscrizione, l’atleta ha a disposizione due lezioni prova (consecutive e gratuite), prima di 
iscriversi all’attività. L’accettazione dell’iscrizione viene perfezionata al momento della consegna della 
seguente documentazione: 

- Certificato medico valido per attività sportiva, rilasciato in conformità ai regolamenti vigenti; 

- Modulo d’ iscrizione;  

- Nulla osta per l’utilizzo e la riproduzione fotografica con privacy; 

- Dichiarazione di presa visione e accettazione delle misure temporanee volte al contenimento 
dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 

 

ASSICURAZIONE 

La polizza assicurativa è legata automaticamente al tesseramento.  

Su richiesta, si può migliorare la copertura assicurativa sottoscrivendo una assicurazione integrativa 
individuale che andrà ad aggiungersi a quella di base. 



 

                                                                                
 

A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO  
Sede Legale: via Circonvallazione Sud 25, (Palazzetto dello Sport) - 33033 Codroipo (Udine) 
Sedi operative: via Codroipo 8 Biauzzo e via Gradiscje 8 - 33033 Codroipo (Udine) 
segreteria@polisportivacodroipo.com - Codice fiscale: 94013590305 - partita IVA: 01865310302 

 

 

  

 

 

VISITA MEDICA 

 A tutti gli atleti dal compimento dei 6 anni agli 8 anni è richiesto il certificato medico per attività 
sportiva non agonistica, rilasciato dal medico di base, pediatra o altro ente.  

 Per coloro che parteciperanno a gare dal compimento degli 8 anni, o li compiranno entro febbraio 
dell’anno  in corso, è obbligatorio il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. Per il 
rilascio si effettua la visita medica presso il centro di medicina dello sport dell’Azienda Sanitaria 
competente per il territorio, o presso strutture o medici abilitati. (vedi sul sito alla voce modulistica 
elenco strutture sanitarie)      

      Tutti i tesserati dai 6 anni compiuti in su (prima il certificato non è richiesto) dovranno 
obbligatoriamente presentare alla Polisportiva i certificati medici al fine di poter praticare l’attività sia 
di allenamento quanto di gara. 

 La mancanza di tale documento impedisce alla Polisportiva di poter richiedere il 
tesseramento presso la Federazione o Ente di promozione sportiva e l’atleta non potrà 
partecipare all’attività sportiva in quanto privo di copertura assicurativa. 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 

 All’atto dell’iscrizione viene richiesto il pagamento della prima quota comprensiva del 
 tesseramento che prevede la copertura assicurativa per tutto il periodo della stagione sportiva. 

 E’ richiesto il versamento in un’unica soluzione o in due rate:  

 ●    all’atto dell’iscrizione equivalente alla metà dell'importo totale + € 10,00 quale quota di tesseramento 

 Il saldo entro il 31 gennaio corrisponde all’importo rimanente 

 Il noleggio dei pattini non è incluso nella quota (quota mensile € 10.00) 

 A partire dal 2020, per poter essere detratto dai redditi, il pagamento deve essere tracciabile e 
 pertanto si può fare con: 

 bonifico bancario presso la BancaTer, sede di Codroipo  

        IBAN  IT29W 08631 63751 000000267700 specificando cognome e nome dell’atleta, lo sport
  e se si tratta di acconto o saldo; 

 ●     oppure direttamente in segreteria, tramite POS o assegno bancario, aperta tutti i LUNEDI’ dalle ore                       
15.00  alle 17.00 presso il Palazzetto dello Sport (Codroipo - Via Circonvallazione Sud, 25) previo 
appuntamento 

MATERIALI e ABBIGLIAMENTO 

 
●La Polisportiva fornirà ad ogni nuovo iscritto una felpa e una maglietta con il logo societario da 
indossare in ogni manifestazione ufficiale o in gara, ed una borsa porta pattini (in caso di ritiro 
anticipato dell’atleta dall’attività la borsa va riconsegnata). Le sostituzioni dell’abbigliamento (per 
smarrimento, rottura o per integrazione) richieste durante l’anno sportivo, o gli anni successivi alla 
prima iscrizione sono a pagamento di un contributo. 
 
●Nelle competizioni e nelle manifestazioni gli atleti indossano il body (o la divisa maschile), 
contraddistinto dal logo societario. I costi del body societario sono a carico della famiglia  
 
●Le sostituzioni (per smarrimento, rottura o integrazioni) richieste durante l’anno sportivo sono a 
pagamento. 

 

●Durante gli allenamenti è consentito agli atleti di indossare l’abbigliamento sportivo indicato 
dall'istruttore (si consiglia T-shirt aderente, leggins, felpa  e scarpe da ginnastica pulite) 

 

●Si ritiene più funzionale per l’attività l’utilizzo di pattini di proprietà, qualora però se ne fosse  
sprovvisti, la società mette a disposizione, a noleggio solo per il primo anno di frequenza 
(compatibilmente con la disponibilità dei numeri), propri pattini. L’atleta che usufruisce dei pattini a 
noleggio, deve averne cura, effettuare la manutenzione periodica (pulizia delle ruote senza acqua 
con pezza umida e lubrificazione dei cuscinetti) e usare sempre i copri-pattini; deve farne buon uso, 
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non utilizzarli su superfici diverse da quella della tensostruttura e in caso di danneggiamento se ne 
chiederà il risarcimento. 

LUOGO DI ATTIVITA’ 
 

Per permettere un equilibrato rapporto allenatore/bambino-bambine i partecipanti ai corsi saranno 
suddivisi in gruppi a numero limitato, compatibilmente con il bilancio gestionale, la disponibilità di spazi e 
le norme anti-COVID19. 
I gruppi organizzati per fasce di età e per livelli di preparazione, svolgono l’attività presso: 

 la tensostruttura, sita nell’impianto base di Codroipo in Via Friuli 

 Pista scoperta, limitrofa alla tensostruttura 
E’ tassativamente vietato, anche per motivi di responsabilità, l’uso della pista di pattinaggio al di fuori dei 
giorni e degli orari di lezione, salvo specifica autorizzazione. L’uso non preventivamente autorizzato della 
pista esclude la società da ogni eventuale responsabilità. 

Gli iscritti ai corsi sono tenuti a rispettare modalità e tempi di utilizzo degli impianti per gli allenamenti 
secondo il calendario che la Polisportiva stabilirà all’inizio di ogni anno di attività. Ogni eventuale 
variazione sarà tempestivamente comunicata alle famiglie degli atleti. Ai genitori o famigliari non è 
consentito sostare in pista, né negli spogliatoi durante gli allenamenti.  

COMPORTAMENTI  E  REGOLE  DELL’ATLETA 

 
Considerando l’aspetto educativo fondamentale dei nostri principi societari e la nostra responsabilità 
derivante dalla conduzione diretta degli impianti sportivi utilizzati, si richiede agli atleti di prestare attenzione 
alle seguenti regole: 

 Tenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di compagni, degli istruttori, dei 
dirigenti ed aiutanti; 

 Usare un abbigliamento comodo, ma consono al contesto in cui si opera; 

 E' fatto divieto di indossare orologi, braccialetti e orecchini che non siano piccoli e a bottoncino; 

 Rispettare l’ambiente, le strutture e gli orari di allenamento; 

 Non mangiare e non introdurre bottiglie di vetro all’interno della pista di pattinaggio; 

 E’ fatto divieto di masticare chewing-gum; 

 E’ fatto divieto di condividere l' acqua coi compagni  (ognuno la propria bottiglietta). 

 

PROGRAMMA DELL’ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI 

 
 L’atleta designato a partecipare a gare, trofei, esibizioni, saggi, deve ritenersi impegnato a 

partecipare a tutti gli allenamenti programmati fino alla manifestazione. L’ASD Polisportiva 
Codroipo stabilisce, in collaborazione con i tecnici, il programma orario settimanale delle 
lezioni/allenamenti in funzione delle ore disponibili, del numero degli atleti, delle specialità e 
delle categorie di appartenenza cercando di agevolare la frequenza degli atleti agli allenamenti. 

 Durante l'anno sportivo sono previste gare e/o  manifestazioni, a seconda del gruppo di 
appartenenza; tutti gli atleti prenderanno parte al saggio di dicembre e a quello  del mese di 
giugno. 

 A tutti gli iscritti la sezione di pattinaggio propone 2 allenamenti settimanali. 

 Il numero di allenamenti e la durata sono proporzionati all’età ed al gruppo di appartenenza, con 
l’eventualità di allenamenti aggiuntivi in fase di preparazione alle gare/manifestazioni.              
Per motivi di organizzazione e di rispetto, l’assenza dagli allenamenti deve essere comunicata 
tempestivamente ai tecnici. 

 L’atleta viene assegnato ai vari corsi a giudizio insindacabile dell’allenatrice o direttore tecnico, 
in base alle capacità tecniche e/o età dell’atleta.  
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 Le gare/manifestazioni prevedono sempre una quota d'iscrizione, che viene raccolta in anticipo 
dall'istruttore responsabile del gruppo. La non partecipazione prevede rimborso solo dietro 
presentazione del certificato medico. 

 La non partecipazione agli allenamenti non da’ diritto ad alcun rimborso od astensione dai 
pagamenti. E' solamente facoltà del consiglio direttivo della società esentare eventualmente il 
pagamento della retta solo per importante infortunio, durante gli allenamenti. 

 

GESTIONE TECNICA 

 
La gestione tecnica dell’attività viene affidata dal consiglio direttivo della società ad insegnanti 
qualificati che vengono presentati agli atleti e genitori all’inizio dell’attività, nella prima riunione 
convocata.  
In accordo con gli insegnanti si raccomandano i seguenti comportamenti: 

 Massima puntualità e disciplina all’interno della palestra, dove ci si presenta con abbigliamento 
adeguato; 

 Rispetto dei luoghi, dei materiali e degli orari prefissati; 

 Massima disponibilità al rispetto delle regole impartite per gli atleti convocati per gare e 
manifestazioni; 

 Si vieta l’uso del cellulare durante l’allenamento; 

 Si sconsiglia di portare oggetti di valore in sede di allenamento (l’associazione declina ogni 
responsabilità per danni e furti), 

 I minori devono essere ritirati con puntualità dalla struttura dai genitori o delegati; si precisa che 
la società declina ogni responsabilità dopo l’orario di allenamento; 

 Durante gli allenamenti e le gare non è consentita alcuna ingerenza o interferenza sull’operato 
tecnico dell’allenatore. L’atleta deve attenersi alle istruzioni dell’allenatore e non deve assumere 
iniziative personali; 

 Eventuali modifiche o sostituzioni potranno essere effettuate nel corso dell’anno per motivi di 
indisciplina, scarso impegno, merito, cambi di categoria o altra giusta causa; 

 Per qualsiasi problematica o iniziativa relativa al proprio corso si invita a interagire con i dirigenti 
preposti i quali prenderanno visione di quanto riportato per poi discuterne in ambito societario, 
pertanto si invita ad evitare colloqui di tal genere con gli allenatori; 

 In nessun modo i genitori devono interferire sulle scelte societarie; 

 Per rendere gli allenamenti più produttivi i genitori non possono assistere agli allenamenti stessi; 

 Alla fine della lezione gli atleti potranno abbandonare la pista solo dopo aver ricevuto 
l’autorizzazione dagli allenatori; 

 Non è consentito colloquiare con gli atleti e i tecnici durante la lezione; 

 E’ severamente vietato ai genitori e\o accompagnatori entrare nella tensostruttura durante gli 
allenamenti: viene quindi richiesto di attendere fuori la fine della lezione. 

 Gli atleti dovranno essere accompagnati e ripresi presso la struttura. 
 

CONTATTI 

 Per qualsiasi informazione o problematica potete contattare: 

Dirigenti di settore:  Monia  347 - 4202305 

         Amedeo  349 - 2519784 

Segreteria: Sonia Moretti  380 - 3177231 

Responsabile organizzativo: Maurizio Chiarcossi   347 - 4407235 

Presidente: Guido Nardini  347 - 6307100 

oppure inviando una mail a: segreteria@polisportivacodroipo.com 

 SITO INTERNET: www.polisportivacodroipo.com   

 FACEBOOK: Pattinaggio Codroipo 

 INSTAGRAM: polisportivacodroipo 
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