ORATORIO
SAN PAOLO APOSTOLO
BERGAMO
CORSI PER PER BAMBINI

AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO IN LINEA
Ripartono i corsi di avviamento al pattinaggio in collaborazione con l’Oratorio di
San Paolo a Bergamo e che ogni anno riscuotono grande successo.
A partire da MARTEDI’ 22 Settembre 2015
L’attività di pattinaggio in linea, che si svolge presso l’oratorio di San Paolo ha carattere essenzialmente
ludico ricreativo ed è proposta con lo scopo di dare un’occasione di aggregazione ai bambini e di
sperimentare uno sport nuovo.
I bimbi sono affidati ad uno/due maestri e ad alcuni giovani assistenti nell’apprendimento della tecnica base
del pattinaggio. Tutte queste persone prestano la loro opera a titolo gratuito.
I corsi si svolgono all’aperto presso gli spazi dell’oratorio e sono stagionali. Dal 22 settembre al 20 dicembre
e dal 5 aprile al 7 giugno. E’ prevista la prima lezione di prova.

La quota per tutta l’attività è 40,00€, da corrispondere alla seconda lezione (la prima
è di prova), unitamente al modulo d’iscrizione ed al certificato di sana e robusta
costituzione.

ATTIVITA’
Martedì dalle 17.00 alle18:00
Gruppo CUCCIOLI ARCOBALENO : bimbi principianti (mai messo i pattini) a
partire dalla dall’ultimo anno materna fino alla III elementare.
Gruppo DIAVOLI ROSSI : bimbi già capaci di pattinare a partire dall’ultimo
anno materna fino alla III elementare.

Martedì dalle 18.00 alle19:00
Gruppo FRECCE AZZURE : SOLO bimbi/ragazzi PRINCIPIANTI dalla IV elem.
Nb: a partire dalla IV elementare ai bimbi già capaci o che hanno già effettuato
negli anni precedenti i corsi di avviamento è proposto un CORSO ANNUALE.
NB: Chi partecipa ai corsi deve essere fornito di pattini, protezioni e caschetto propri.

TIME 4.2 asd
Via Coghetti n.6 – 241200 Bergamo
Cell. 347 7652644 – 4.2timeinline@gmail.com

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PATTINAGGIO IN
LINEA, ANNUALE
L’associazione da quest’anno ha a disposizione alcuni spazi presso la palestra Scuri,
pertanto con l’intento di promuovere la pratica del pattinaggio in linea in modo continuativo
per tutto l’anno con la possibilità di perfezionare la tecnica ed instradarsi verso la pratica
del Freestyle o dell’hockey, propone a tutti i ragazzi (non principianti) un corso annuale.
I principianti che volessero iscriversi al corso annuale, lo potranno fare a partire da
gennaio e solo dopo aver partecipato al modulo introduttivo di Avviamento al pattinaggio.
I corsi sono tenuti da tecnici FIHP
E’ prevista la prima lezione di prova.
La quota per tutta l’attività è 150,00€, da corrispondere alla seconda lezione,
unitamente al modulo d’iscrizione ed al certificato di sana e robusta costituzione.
LE CONFERME D’ISCRIZIONE SONO DA ANTICIPARE COMUNQUE VIA MAIL A
4.2timeinline@gmail.com entro il 22 settembre 2015 e costituiscono un
impegno(sulla base delle adesioni viene confermata la palestra).

ATTIVITA’
Le peculiarità di questa attività sono:
- cadenza settimanale e durata annuale:
il martedì dalle 18:00 alle 19:00 a partire dal 22 settembre al 7 giugno 2016.
- all’aperto o presso la palestra Scuri in caso di pioggia.
- miglioramento della tecnica e delle competenze di base del pattinaggio, con la possibilità
di praticare freestyle e hockey.
- ai ragazzi sarà fornita la maglietta di TIME4.2.
- i ragazzi saranno iscritti ad una federazione sportiva (FIHP o CSI) che prevede una
copertura assicurazione infortuni.
NB: Chi partecipa ai corsi deve essere fornito di pattini, protezioni e caschetto propri.

TIME 4.2 asd
Via Coghetti n.6 – 241200 Bergamo
Cell. 347 7652644 – 4.2timeinline@gmail.com

