
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Fassa Falcons ed il Val di Fassa Artistico Ghiaccio hanno il piacere di invitare tutte  le  bimbe  e 

bimbi di età compresa tra i 4 ed i 12 anni (nati dal 2005 al 2012) al CORSO di AVVIAMENTO al 
PATTINAGGIO!  
E’ un corso base che aiuterà gli iscritti ad affrontare i primi approcci e passi sul ghiaccio; si 

proseguirà con esercizi mirati e giochi che aiuteranno i piccoli ad imparare l’arte del pattinaggio!  

Ad ogni lezione tutti saranno seguiti da insegnanti ed allenatori qualificati FISG.  

Il corso inizierà LUNEDI’ 18 LUGLIO  e proseguirà sino a fine agosto con due lezioni settimanali, per 

un totale di 11 lezioni, della durata di 50/60 minuti ciascuna. Di seguito il calendario: 

 

CALENDARIO  AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO  -  ESTATE 2016  

Lunedì 18   luglio dalle ore 16.40 alle ore 17.30 circa 

Sabato  23      “               “                  “ 

Lunedì 25      “               “                  “ 

Sabato 30      “               “                  “ 

Lunedì 01   agosto dalle ore 16.40 alle ore 17.30 circa 

Sabato  06      “               “                  “ 

Lunedì 08      “               “                  “ 

Sabato 20      “               “                  “ 

Lunedì 22      “               “                  “ 

Sabato 27      “               “                  “ 

Lunedì  29      “               “                  “ 

 
Il costo per l’intera durata del corso è di euro 70,00 e comprende anche l’utilizzo dei pattini e la 

sottoscrizione di una polizza assicurativa.  Qualora i piccoli atleti decidessero di continuare l’attività 

sportiva di hockey, l’ importo pagato sarà decurtato dalla quota d’iscrizione annuale della Sportiva 

Hockey Club Fassa. 

   

Raccomandiamo di portare:  guanti, pantaloncini lunghi, fascia e casco (è adatto il casco da sci, chi 

ne fosse sprovvisto potrà utilizzare quelli in dotazione al pattinaggio pubblico) 

 

L’iscrizione dovrà pervenire entro GIOVEDÌ 30 GIUGNO  contattando: 

 

 telefono e-mail fax 

ARTISTICO FASSA 335 8460295 Loredana 

340 6103033 Monica 

info@artisticofassa.it  

FASSA FALCONS 

e/o PALAGHIACCIO 

 

0462 602499 

info@fassafalcons.com 

logistics@fassafalcons.com 

 

0462 602104 

 

 e consegnando o comunicando i dati fondamentali che trovate nel modulo di adesione riportato 

dietro. 



 
            MODULO DI ADESIONE AL CORSO D’ AVVIAMENTO  - ESTATE 2016 

Tel. 0462 602499  -  fax 0462 602104 

cell. 335 8460295  Loredana  -  340 6103033 Monica    

   info@artistico fassa.it    -  info@fassafalcons.com - logistics@fassafalcons.com 

  

 

 

Cognome e nome del bambino/a ____________________________________________________ 
 
nato/a a_________________il ______/______/_______ recapito tel._______________________ 
 
Residente in  ___________________________ via ______________________________________ 
 
 
NUMERO DI SCARPE/PATTINI   
 
 

Qualora il/la bimbo/a volesse proseguire (da settembre 2016 a marzo 2017) sarebbe interessato 
all’attività di: (barrare la casella dell’attività eventualmente scelta… grazie!) 
 

                 PATTINAGGIO ARTISTICO    ed accreditare € 70,00 del corso d’avviamento 
                                                                   c/o la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino 
                                                                   IT 24 L 08140 34521 000010045021 
 
 

   HOCKEY                    ed accreditare € 70,00 del corso d’avviamento 
                                                                   c/o la Cassa Rurale Val di Fassa e  Agodino 
                                                                   IT 75 N 08140 34521 000010006223 
 

 

L’Artistico Fassa aggiunge un’ulteriore interessante opportunità! Tutti, sia bimbe che bimbi, 

potranno svolgere la SCUOLA di DANZA, della stessa durata e negli stessi giorni dei corsi di 

pattinaggio, ovvero dal 18 luglio al 29 agosto, nell’ora che precede il pattinaggio, pertanto dalle ore 

15.30 – alle 16.20.  

La danza può essere abbinata o meno al corso di pattinaggio ed anche tale attività sarà svolta da 

un’insegnante qualificata. Il costo delle sole ore danza è pari ad euro 70,00, mentre il costo scontato 

dell’intero pacchetto (corso avviamento + scuola danza) ammonta ad euro 120,00.     
 

Secondo le nuove normative chi svolge attività sportiva, anche non agonistica, deve rivolgersi al 

proprio pediatra per ottenere il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. Lo otterrete 

gratuitamente consegnando al momento della visita medica l’allegata ns. richiesta che dovrete 

completare con i dati dei Vs bambini. Il certificato ha validità di un anno e chi lo avesse già non deve 

ripetere la visita ma  preghiamo di consegnarne una copia al momento dell’iscrizione.  

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi Vs richiesta di informazioni e/o chiarimenti. 
 

ASPETTIAMO TUTTI I VS BIMBI ALLO STADIO “G.SCOLA” DI CANAZEI 
…SARA’ UN’ESTATE FANTASTICA!!!  

Un cordiale saluto, 
 

VAL DI FASSA ARTISTICO GHIACCIO      &       SPORTIVA HOCKEY CLUB FASSA    

                                    www.artisticofassa.it                    www.fassafalcons.com 
                 

                artistico fassa  /   fassa falcons ice hockey  /  palaghiaccio canazei 


