
 

                                                              
 
 
COMUNICATO N. 07 del 23 maggio 2022   
            
Promemoria per atleti e genitori 
 
1. Allenamenti sospesi sabato 28 giugno 2022 per tutti i corsi tranne Agonismo. 
 
2. Giovedì 02 giugno 2022 allenamenti sospesi per tutti i corsi Festa della    
    Repubblica. 
 
3. Sabato 04 giugno 2022 allenamenti regolari. 
 
4. I corsi terminano il 30 giugno, pertanto anche le rette sono da pagare sino a  
    giugno compreso. 
 
5. Agonismo e pre-agonismo i corsi terminano il 29 luglio seguendo gli orari che vi  
    verranno comunicati a breve.  
 
Prove generali saggio per tutti gli atleti: 
 
. Sabato 28 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
. Giovedì 09 giugno dalle ore 16.45 alle ore 19.30. 
 
Orario ritrovo atleti giorno saggio:  
Venerdì 10 e sabato 11 giugno per atlete gruppo agonismo alle ore 19.45. 
Tutti gli atleti degli altri corsi alle ore 20.30. 
 
Ingresso al pubblico:  
Orario ingresso spettatori con prenotazione riservata alle ore 20.40. 
 
Solo i genitori che si rendono disponibili possono accedere agli spogliatoi con 
mascherina FFP2. 
 
Per non creare confusione gli atleti minorenni potranno lasciare il palazzetto solo 
dopo aver consegnato ad un responsabile i pattini ed usciranno solo ed 
esclusivamente dall’ingresso principale su presentazione di un genitore. 
Gli atleti maggiorenni consegnano i pattini al responsabile ed usciranno da soli. 
 
DISPOSITIVI ANTI COVID RICHIESTI PER GLI ATLETI:  
Mascherina FFP2 nera obbligatoria negli spogliatoi e quando richiesta su 
segnalazione degli allenatori. 
 
Per tutte le atlete: niente trucco e capelli rigorosamente raccolti a chignon (stile 
danza) senza elastici colorati, mollette colorate o altre decorazioni. 
 
ABBIGLIAMENTO: materiale richiesto all’atleta in base al corso di appartenenza. 
 
- Gruppo Principianti - jeans corti. 
  



 

- Gruppo Intermedio - leggings neri.  
 
- Gruppo Grandi - leggings neri e maglietta completamente nera a manica corta. 
 
- Gruppo Avanzato - Shorts neri e copri pattini neri. 
 
- Gruppo Preagonismo - verrà consegnato il materiale dalla Società. 
 
- Gruppo Agonismo – maglietta nera Società, copri pattini e calze americane color    
  carne senza smagliature o piccoli buchi. (Body di gara) 
 
Da protocollo anti covid non è consentito consumare cibo all’interno del palazzetto. 
Ringraziamo anticipatamente per la fiducia accordataci e per la collaborazione in 
loco. 
 


