
Pattini e Pareti 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede: c/o Centro Sportivo Comunale - via 8 Marzo, Ponteranica (Bg) - Tel. 035574211 - E-mail info@pattiniepareti.it 

DURATA DEL CORSO
16 lezioni divise in due periodi di 8 lezioni

DURATA DI CIASCUNA LEZIONE
10 minuti con un alunno per insegnante / 20 minuti con due alunni per insegnante

30 minuti con tre alunni per insegnante / 40 minuti con quattro alunni per insegnante

COSTO DEL CORSO
160 euro in due rate: la prima di 85 euro, comprensiva di tessera e assicurazione; la seconda di 75 euro. 
Per gli adulti rispettivamente 95 e 75 euro. È comunque possibile rinunciare alla seconda parte del corso.

Sono noleggiabili, in uso esclusivo per tutta la stagione, pattini in cuoio con allacciatura a stringhe; 
l�’offerta è limitata dal n° 25 al n° 34. Il costo è di 35 euro annui.

ORARI DI MASSIMA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI
Da Lunedì a Venerdì: dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - (anticipabili alle ore 14.00).

Sabato e Domenica: dalle ore 8.00 alle 14.00; dalle ore 18.00 alle 20.00.
In caso di assenza sarà possibile recuperare una sola lezione per ognuno dei due periodi in cui si articola il corso.

Gli interessati ai nostri corsi sono invitati a segnalarcelo al più presto, telefonicamente o via e-mail, indicando le 
esigenze d�’orario, o presentandosi presso la sede durante l�’orario d�’apertura della pista 

(da Lunedì a Venerdì: 16.00-18.30; Sabato e Domenica: 9.00-12.30; 14.00-18.30). 

Nel caso aveste già scelto il giorno o l�’insegnante, riportiamo di seguito i relativi recapiti per un contatto diretto. 
In questo caso la formalizzazione dell�’iscrizione avverrà in occasione della prima lezione del corso. 

LUNEDÌ e MARTEDÌ
Christine Facheris: cell. 349 4653060 / e-mail: christine.facheris@gmail.com

MERCOLEDÌ, SABATO
Lisa Valota: cell. 320 0241830 / e-mail: lisa.valo@hotmail.it

GIOVEDÌ
Marta Frattini: cell. 348 8208407 / e-mail: mfrattini@hotmail.it

Laura Martina: cell. 342 8582646 / e-mail: laura.martina@hotmail.it
VENERDÌ e DOMENICA

Arianna Bonfanti: cell. 340 8711694 / e-mail: arianna.bonfanti@alice.it
SABATO dalle 18.00 alle 20.00

Maddalena Meucci: cell. 349 5369319 / e-mail: maddalena.meucci@libero.it

CORSI SERALI PER ADULTI
LUNEDÌ e MARTEDÌ: Christine Facheris 

VENERDÌ: Arianna Bonfanti

Si ricorda che è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità

Restiamo in contatto: www.pattiniepareti.it / info@pattiniepareti.it
Segreteria telefonica: 035 574211 / Comunicazioni urgenti: tel. 328 3659772

Corsi di Pattinaggio 
Artistico 2015/16



Pattini e Pareti 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede: c/o Centro Sportivo Comunale - via 8 Marzo, Ponteranica (Bg) - Tel. 035574211 - E-mail info@pattiniepareti.it 

Restiamo in contatto: www.pattiniepareti.it / info@pattiniepareti.it
Segreteria telefonica: 035 574211 / Comunicazioni urgenti: tel. 328 3659772

Sabato 
24 ottobre

Open 
Day

dalle ore 14.30 
alle ore 18

con Lezione 
di Prova
Gratuita


