
NEW SKATING “BUTTERFLY” PERGINE A.S.D. 
Via al Ponte, 22 - 38057 Pergine Valsugana - cod. fisc. 96045500228 

Cell. 3703321761 

 
 
 

INFORMAZIONI e COSTI 2022/2023 

Tutti i corsi si svolgeranno dal 24 settembre 2022 a fine marzo 2023, concludendosi con il saggio annuale di fine 
stagione. 

Lo smistamento degli iscritti all'interno dei gruppi è a discrezione della coordinatrice delle insegnanti e verrà 
valutato in base alle capacità individuali e al numero dei partecipanti. 

CORSI SABATO MATTINA (fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 13.00)CORSI SABATO MATTINA (fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 13.00)CORSI SABATO MATTINA (fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 13.00)CORSI SABATO MATTINA (fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 13.00)    

1 ORA 1 ORA 1 ORA 1 ORA (da 50 minuti)    2 ORE 2 ORE 2 ORE 2 ORE (da 50 minuti)    

bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni bambini dai 9 anni in su 

Euro 220,00 + euro 20,00Euro 220,00 + euro 20,00Euro 220,00 + euro 20,00Euro 220,00 + euro 20,00    tessera socialetessera socialetessera socialetessera sociale    Euro 340,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 340,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 340,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 340,00 + euro 20,00 tessera sociale    

Pagamento: Pagamento: 

Euro 20,00 IN CONTANTI all'iscrizione Euro 20,00 IN CONTANTI all'iscrizione 

Euro 110,00 bonifico entro ottobre Euro 170,00 bonifico entro ottobre 

Euro 110,00 bonifico entro metà dicembre Euro 170,00 bonifico entro metà dicembre 
 

CORSI MARTEDI' (17.00CORSI MARTEDI' (17.00CORSI MARTEDI' (17.00CORSI MARTEDI' (17.00----17.50) e GIOVEDI' (dalle ore 17.00 alle ore 18.20)17.50) e GIOVEDI' (dalle ore 17.00 alle ore 18.20)17.50) e GIOVEDI' (dalle ore 17.00 alle ore 18.20)17.50) e GIOVEDI' (dalle ore 17.00 alle ore 18.20)    

2 ORE E MEZZA: 2 ORE E MEZZA: 2 ORE E MEZZA: 2 ORE E MEZZA: rivolto a ragazzi di età superiore a 9 anni che, a discrezione delle 
insegnanti, possiedono sufficienti capacità tecniche per seguire con profitto le lezioni    

Euro 390,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 390,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 390,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 390,00 + euro 20,00 tessera sociale    

Pagamento: 

Euro 20,00 IN CONTANTI all'iscrizione 

Euro 195,00 bonifico entro ottobre 

Euro 195,00 bonifico entro metà dicembre 
 

CORSO ADULTI LUNEDI' (dalle ore 21.30)CORSO ADULTI LUNEDI' (dalle ore 21.30)CORSO ADULTI LUNEDI' (dalle ore 21.30)CORSO ADULTI LUNEDI' (dalle ore 21.30)    

inizio lunedì 26 settembre - attivazione subordinata al raggiugimento di un certo numero 
di iscritti 

1 ORA: 1 ORA: 1 ORA: 1 ORA: rivolto ad adulti di tutti i livelli o a ragazzi dai 18 anni in su che per motivi di studio 
non riescono a partecipare agli altri corsi    

Euro 220,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 220,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 220,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 220,00 + euro 20,00 tessera sociale    

Pagamento: 

Euro 20,00 IN CONTANTI all'iscrizione 

Euro 110,00 bonifico entro ottobre 

Euro 110,00 bonifico entro metà dicembre 
 

CORSO BABY 8 LEZIONI CORSO BABY 8 LEZIONI CORSO BABY 8 LEZIONI CORSO BABY 8 LEZIONI ----    SABATO (fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 13.00)SABATO (fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 13.00)SABATO (fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 13.00)SABATO (fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 13.00)    

inizio verso metà ottobre o comunque al raggiugimento di un certo numero di iscritti 

50 minuti: 50 minuti: 50 minuti: 50 minuti: rivolto a bambini di 4-5 anni    

Euro 100,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 100,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 100,00 + euro 20,00 tessera socialeEuro 100,00 + euro 20,00 tessera sociale    

Pagamento: 

Euro 20,00 IN CONTANTI all'iscrizione 

Euro 100,00 bonifico ad inizio corso 
 



Sconto per l'iscrizione di Sconto per l'iscrizione di Sconto per l'iscrizione di Sconto per l'iscrizione di più figlipiù figlipiù figlipiù figli: 10% sul corso più costoso. 

    

MODALITA’ DI MODALITA’ DI MODALITA’ DI MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORSIPAGAMENTO DEI CORSIPAGAMENTO DEI CORSIPAGAMENTO DEI CORSI    

Ad eccezione della quota associativa da versare in contanti (*), il pagamento del corso andrà 
effettuato esclusivamente tramite    bonifico bancariobonifico bancariobonifico bancariobonifico bancario intestato a: 

New Skating “Butterfly” Pergine A.S.D. 
IBAN: IT 19 W 08178 35223 000005077976 

NBNBNBNB:::: in caso di mancato pagamento della tessera associativa al momento dell’iscrizione non si non si non si non si 
potràpotràpotràpotrà    garantiregarantiregarantiregarantire la partecipazione ai corsi. 

(*) La normativa impone di separare la quota di frequenza da quella di tesseramento alla Società e pertanto 
quest’ultima sarà versata in contanti al momento dell’iscrizione. La quota di tesseramento comprende 
l’assicurazione stipulata dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Polizza Giovani). Per maggiori informazioni 
sull’assicurazione consultare la sezione Corsi / moduli del sito della società http://butterflyskating.altervista.org/ o 
il sito della Federazione www.fisg.it. 

Aggiungendo un contributo di € 5,00Aggiungendo un contributo di € 5,00Aggiungendo un contributo di € 5,00Aggiungendo un contributo di € 5,00 (pagamento in contanti) e presentando una foto-tessera 
sarà possibile ricevere l'abbonamento stagionale al Palaghiaccio di Pergine per poter pattinare 
durante l'orario del pubblico in tutti i giorni di apertura, anche durante le festività natalizie.  

    
CERTIFICATO MEDICOCERTIFICATO MEDICOCERTIFICATO MEDICOCERTIFICATO MEDICO    

Tutti i partecipanti dovranno presentare entro il mese di OTTOBRE copia del certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Per gli iscritti alla stagione 2021/2022 verrà 
tenuto in considerazione, fino a scadenza, il certificato presentato lo scorso anno. 

In assenza del certificato medico non sarà possibile partecipare ai corsi.In assenza del certificato medico non sarà possibile partecipare ai corsi.In assenza del certificato medico non sarà possibile partecipare ai corsi.In assenza del certificato medico non sarà possibile partecipare ai corsi.    

    
MODALITÀ INIZIO CORSIMODALITÀ INIZIO CORSIMODALITÀ INIZIO CORSIMODALITÀ INIZIO CORSI    

    
 

Per chi già frequentava l’anno scorsoPer chi già frequentava l’anno scorsoPer chi già frequentava l’anno scorsoPer chi già frequentava l’anno scorso Per i nuovi iscrittiPer i nuovi iscrittiPer i nuovi iscrittiPer i nuovi iscritti
il corso inizierà martedì 27 settembre 2022 alle
ore 16.50

una lezione di prova a partire da giovedì 29
settembre 2022 alle ore 16.50 solo per chi ha
10/11 anni e una certa esperienza

Per chi già frequentava l’anno scorsoPer chi già frequentava l’anno scorsoPer chi già frequentava l’anno scorsoPer chi già frequentava l’anno scorso Per i nuovi iscrittiPer i nuovi iscrittiPer i nuovi iscrittiPer i nuovi iscritti
iiii corsicorsicorsicorsi didididi 2222 oreoreoreore e che hanno compiuto i 9 anni
inizieranno sabato 24 settembre 2022 alle ore
9.00

una lezione di prova per tutti alle ore 12.00 a
partire da sabato 24 settembre 2022

iiii corsicorsicorsicorsi didididi 1111 oraoraoraora inizieranno sabato 24
settembre 2022 alle ore 11.00

CORSO AVANZATO (martedì e giovedì)CORSO AVANZATO (martedì e giovedì)CORSO AVANZATO (martedì e giovedì)CORSO AVANZATO (martedì e giovedì)

CORSI SABATOCORSI SABATOCORSI SABATOCORSI SABATO


