
   Regolamento interno della sezione pattinaggio artistico 

(agosto 2021) 

 
PREMESSA  
 
Il WSV Bressanone– Sezione pattinaggio Artistico -è una società sportiva dilettantistica e non ha scopo di lucro. La sua attività 
agonistica e amatoriale ha fini sportivi, educativi e sociali. 
Le quote di iscrizione, associative, ed ogni altra prestazione a pagamento sono finalizzati unicamente all'autofinanziamento 
delle iniziative ed alla copertura delle spese sostenute della società nel raggiungimento degli obiettivi statutari e, comunque, 
non rappresentano per la società una fonte di lucro. 
La società e‘ affiliata alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) e si impegna a far osservare ai propri tesserati le 
normative della FISG, del CONI e del CIP ( Statuto Federale e Regolamento Affiliazione e Tesseramento, i cui testi sono 
pubblicati sul sito istituzionale della federazione!)  
 

Ogni atleta è invitato a praticare il pattinaggio con passione e buona volontà, non dimenticando mai che lo sport è 
innanzitutto un gioco ma altresì impegnandosi a dare il massimo delle proprie possibilità nell’intento di favorire il successo 
sportivo. Ogni atleta è tenuto a praticare il pattinaggio con impegno, dimostrando in allenamento ed in gara serietà e 
correttezza con la consapevolezza di rappresentare anche la società e i propri compagni di squadra  

 
Ogni genitore è invitato ad aiutare proprio figlio a capire le giuste motivazioni per praticare il pattinaggio artistico sia 
agonistico sia amatoriale, a non fare carico al figlio delle proprie ambizioni e a essere di esempio con un comportamento 
corretto in ogni situazione. Ogni genitore deve essere consapevole che lo sport è gioco, ma non solo. Soprattutto per i primi 
corsi di avviamento e preagonismo la collaborazione del genitore è fondamentale nell’insegnare ai bambini la costanza e 
l’impegno negli allenamenti e nel consentire la trasmissione dei valori positivi dello sport praticato sia a livello amatoriale che 
agonistico. In questo senso i genitori dovranno fare particolare attenzione a rispettare le attitudini dei figli e la decisione dei 
tecnici e del Direttivo.  
 
Atleti e genitori sono tenuti a rispettare sempre le scelte del direttivo e a mantenere un atteggiamento responsabile e 
dignitoso in ogni occasione.  
 

Con la sottoscrizione dell’iscrizione, l'iscritto o il genitore del minore, accetta e s’impegna a osservare il presente 

regolamento. 

 

1. Con la procedura di tesseramento per l'atleta si costituisce il vincolo nei confronti della società affiliata. Consiste 

nell'obbligo per l'atleta di praticare la disciplina prescelta esclusivamente nell'interesse dell'affiliato destinatario 

dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro affiliato senza consenso scritto di quello. Le 

richieste devono essere presentate al direttivo almeno 2 settimane in anticipo. (vedasi art. 30 Regolamento 

Affiliazione e Tesseramento FISG) 

2. Sono ammessi alla scuola di pattinaggio ragazzi dai 4 anni in su. 

3. I tesserati, allievi del corso e atleti si considerano impegnati per l´intera durata del corso o della stagione sportiva 

(01.07. – 30.06.) Eventuali ritiri non danno dunque diritto a richieste di rimborso della quota versata. I tesseramenti, 

anche ai fini assicurativi, avranno validità dal 1. Luglio della stagione in corso. (vedasi art. 2 Regolamento Affiliazione 

e Tesseramento FISG) 



4. Per chi non pratica attività agonistica il modulo d´iscrizione, deve essere accompagnato da un certificato medico che 

comprovi l´idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica. Per l´atleta agonista è necessario allegare al modulo 

d´iscrizione un certificato di visita medico-sportiva. La società si riserva di far cessare all’atleta ogni attività in 

mancanza di certificato d’idoneità sportivo (vedasi art. 6 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FISG) 

 

5. Le quote vanno versate entro il termine di pagamento previsto. In caso di mancato pagamento, sarà facoltà della 

società escludere l´allievo o l´atleta dal corso o dall’allenamento fino all´avvenuto pagamento. Gli eventuali 

abbandoni definitivi dell’attività devono essere comunicati con un mese di preavviso, ma con obbligo del pagamento 

delle mensilità che mancano al termine dell’attività stessa. 

Quote per iscrizioni e accompagnamento gare dovranno essere pagate entro il termine previsto. In caso di mancato 

pagamento, la società escluderà l’atleta dalla gara prevista. 

6. In caso di assenze non è previsto alcun rimborso. Si fa eccezione in caso di malattia superiore alle 3 settimane dietro 

presentazione di certificato medico. 

In caso di assenza si è pregati di avvisare l’allenatore in anticipo tramite SMS/WHATSAPP. Si raccomandano agli 
atleti e genitori la puntualità e il rispetto degli orari d’inizio e fine allenamento. Gli atleti dovrebbero essere presenti 
agli allenamenti 10 minuti prima dell’orario d’inizio lezione. 

 

7 Nel caso di lezioni perse a causa dell'inagibilità della pista o ad altre cause comunque non imputabili direttamente 

alla società, non sarà effettuato alcun rimborso monetario. La società s’impegnerà a trovare la disponibilità di piste e 

orari che verranno del caso reso disponibile, per il recupero delle ore perse. Non si garantisce tuttavia il totale 

recupero, né che possa avvenire negli stessi orari delle lezioni perse. 

 

8 A familiari e accompagnatori degli atleti è vietato rimanere nella zona di allenamento e soprattutto sul bordo della 

pista durante l'allenamento. È vietato creare foto e video durante gli allenamenti senza l’approvazione del direttivo! 

Openday per i genitori il venerdì pomeriggio. 

 

9 Tutte le decisioni tecniche (divisione dei gruppi, modo e orari d’allenamento, partecipazione alle gare, passaggi di 
categoria, …) sono di esclusiva competenza dell’allenatore. Per ottenere i migliori risultati dell’attività del 
pattinaggio artistico e poter sviluppare le singole attitudini, gli allenatori divideranno gli atleti, in base alle capacità 
agonistiche, in vari gruppi. Spetta agli allenatori, all’inizio di ogni anno sportivo, proporre la composizione dei vari 
gruppi in base alla preparazione tecnica dei singoli atleti e all’assiduità e costanza negli allenamenti, che dovrà poi 
essere avallata dal Direttivo e comunicata alle famiglie. Eventuali modifiche o sostituzioni potranno essere decise in 
corso d’anno. Negli allenamenti gli allenatori potranno essere affiancati da allenatori scelti della Società.  Gli 
allenatori sono gli unici responsabili sul piano tecnico ed hanno la facoltà di adottare a loro insindacabile giudizio 
tutti quegli accorgimenti ritenuti, pedagogicamente opportuni sia nel corso degli allenamenti che in preparazione di 
competizioni. È discrezione dell’allenatore della società decidere le convocazioni alle gare. A inizio stagione vera‘ 
comunicato un calendario gare predefinito dall’allenatore. 
 

10 Gli orari di allenamento seguono un calendario prestabilito che viene comunicato ai genitori a mezzo messaggio e 

pubblicati sul sito internet della società. Gli orari potranno subire delle variazioni e comunque verrà data adeguata 

informazione. 

11 Lezioni private con un allenatore della società possono essere prenotate solo se si è usufruito di tutte le unità 

d’allenamento del proprio gruppo. Lezioni private devono essere riservate esclusivamente attraverso il direttivo! 



Lezioni private/ preparazione coreografie con altre società/ allenatori e partecipazione a stage non organizzati dal 

WSV vanno consultate con l‘allenatore richieste per iscritto ed autorizzate dal direttivo, (vedasi art. 30.1 

Regolamento Affiliazione e Tesseramento FISG). La preparazione della coreografia di gara e la scelta della musica 

verrà effettuata e consultata con gli allenatori del gruppo al quale l'atleta partecipa.  

La preparazione atletica, proposta nei tempi e nei modi opportuni e idonei per ciascun gruppo di atleti, sarà a tutti 
gli effetti parte integrante degli allenamenti. Gli atleti dovranno impegnarsi a svolgerla nel migliore dei modi, con 
serietà e senza saltare gli allenamenti previsti. 
 

12 Ogni atleta deve avere un abbigliamento adeguato all’attività (pantaloni, fuseaux, maglietta, felpa, tuta, 

abbigliamento comodo). Si raccomanda la perfetta manutenzione dei pattini. La Società sarà disponibile a dare tutte 

le indicazioni per un corretto apprendimento delle modalità di manutenzione dei pattini. 

I capelli vanno tenuti raccolti, è sconsigliato l’uso di orologi e bigiotteria in genere, onde evitare infortuni causati 

dagli stessi. E’ vietato consumare chewing-gum, caramelle e bibite gassate durante la lezione. E’ vietato portare 

oggetti di valore allo stadio, la Società declina ogni responsabilità per danni e furti.  

Ogni atleta ha l’obbligo nelle manifestazioni ufficiali (gare, allenamenti in altre piste) in cui rappresenta la società, 

partecipa, di indossare la giacca della divisa ufficiale in rappresentanza della società 

 
13 Non è consentito agli atleti uscire dal campo, durante gli allenamenti, senza il permesso dell'allenatore. Allo stesso 

andrà comunicata ogni necessità e sarà l'allenatore ad autorizzare l'atleta ad allontanarsi dalla pista. 

Le allenatrici e gli allenatori NON sono responsabili degli atleti al termine dell’attività d’insegnamento. 

 
14 Durante gli allenamenti gli atleti dovranno tenere un comportamento consono alla disciplina sportiva e applicarsi 

con impegno e serietà. Prima e dopo l’allenamento dovrà essere mantenuta una condotta adeguata sia a bordo 

pista sia negli spogliatoi al fine di non disturbare la lezione in corso. 

Il direttivo e gli allenatori hanno la facoltà di sospendere un allievo o un atleta per una o più lezioni per gravi motivi 

disciplinari o comportamentali. 

15 BULLISMO e CYBERBULLISMO 

➢ l’amicizia è un principio fondamentale nella vita della ns. società, quindi si devono assolutamente evitare 

scherzi di qualsiasi natura e atti di bullismo che possano provocare offese personali  

➢ rientrano in questo contesto anche qualsiasi tipo di discriminazione razziale, etnica 

e religiosa  

 

GLI ATTI DI BULLISMO SARANNO PESANTEMENTE SANZIONATI DALLA SOCIETA’, SINO AL DEFINITIVO 

ALLONTANAMENTO DEL/DELLA SOCIO/A 

 

Per limitare quanto possibile situazioni di questo tipo la societa’ nei confronti di soci minorenni applica le seguenti 

ulteriori disposizioni  

• È vietato ai soci minorenni utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività on 

e off ice, atti alla ripresa di fotografie, video e registrazione audio  

• nessun tipo di dispositivo deve essere utilizzato negli spogliatoi 

• in caso di urgenza e/o di eventuali esigenze di comunicazione tra i soci e le famiglie potranno essere 

soddisfatte mediante gli apparecchi personali sotto la supervisione di un membro dello staff (allenatore e/o 

dirigente) 



• la violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la società tenuta ad 

applicare apposite sanzioni (i menzionati dispositivi saranno trattenuti dallo staff (allenatore e/o dirigente) per 

tutta la durata dell’attività e riconsegnati solo nel momento della fine dell’attività del minore  

• i genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni a se 

stessi, agli altri soci o nei confronti della società. 

 
16 Suggerimenti e comunicazioni da parte dei genitori sono sempre benvenuti. Per contattarci avete a disposizione il 

seguente indirizzo mail: info@wsvbrixen-eiskunstlauf.it. 

 

È a disposizione anche il nostro sito internet www.wsvbrixen-eiskunstlauf.it al quale potrete accedere per informazioni, 
appuntamenti, foto e quanto altro riguardante l’attività della nostra Società.  
 
Il Direttivo, nel presentare questo Regolamento Interno, si auspica che lo stesso sia propositivo e collaborativo e sia accolto 
positivamente da tutti onde evitare disagi e tensioni tra allenatori, genitori, atleti e Direttivo stesso. 

 

Il Direttivo del WSV Brixen/Pattinaggio Artistico 


