
 

 
 

 
 
 

 
 
Cari genitori,  
 

Con i Primi Passi – riservati ai bambini e alle bambine nati negli anni 2019, 2018 e 2017 -  si imparano i 
rudimenti del pattinaggio: equilibrio, corretta posizione sui pattini e sicurezza sulla pista. Le cadute sono 
inevitabili, ma con i vostri bambini e bambine sono sempre presenti gli allenatori/istruttori, pronti ad 
intervenire per aiutarli. È comunque fondamentale che imparino ad alzarsi anche da soli. 
Non chiamateli e non intervenite mentre stanno imparando: se non vengono distratti, socializzano meglio 
con i compagni, ascoltano di più ed imparano prima. Osservate il vostro bambino/a dalle tribune: saprà che 
ci siete, ma non gli verrà la tentazione di correre da voi ad ogni ostacolo. Questo lo aiuterà a crescere. 
Il pattinaggio è dinamismo, accelerazioni improvvise, cambi di direzione repentini e mai un attimo di pausa. 
 

Quando il pattinaggio diventa coordinato si passa al Mini-Hockey e si familiarizza con bastone, pallina e 
attrezzatura da hockey. Infine si segue una preparazione tecnico-tattica: corretto uso del bastone, tiri, 
passaggi e posizioni in campo. 
L’hockey su pista è uno sport di squadra appassionante e coinvolgente. Per praticarlo servono velocità, 
potenza, agilità, riflessi pronti e tanta voglia di divertirsi, ed è anche una grande esperienza formativa. 
 

 
 

 
L’iscrizione è gratuita così come il primo mese che sarà di prova. Dietro versamento di € 50,00 quale 
deposito cauzionale, saranno consegnati i pattini in comodato d’uso per l’intero anno. Tale somma sarà 
restituita alla riconsegna dei pattini stessi.  
 

Il bambino/a dovrà procurarsi un caschetto, va bene anche quello che usa per andare in bicicletta, e un 
paio di ginocchiere non professionali. La società consegnerà gratuitamente la divisa di allenamento. 
 

Per il mese di prova i genitori dovranno depositare del loro figlio/a il modulo di iscrizione, fotocopia 
della Carta di Identità e del Codice Fiscale (tessera sanitaria), firmare la liberatoria per foto e riprese 
video e compilare l’autocertificazione di buona salute del bambino/a. 
 

Per i bambini/e che dopo il mese di prova intendono proseguire per l’intera stagione (termine previsto 
fine giugno 2023) ci sarà da versare una piccola quota annuale. In caso di fratelli/sorelle in questa 
categoria o nelle categorie superiori la quota sarà ridotta del 50%. Verrà rilasciata regolare ricevuta. 

 
 

LE LEZIONI DI PATTINAGGIO SI TERRANNO DAL MESE DI SETTEMBRE NEI GIORNI: 
 

il mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00 presso il Pala Sinico di Trissino 
 

il venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00 presso il Pala Dante di Trissino 
 

il sabato dalle ore 10,30 alle 11.30 presso il Pala Dante di Trissino 
 

le lezioni seguiranno di norma il calendario scolastico, salvo diverse disposizioni che saranno 
tempestivamente comunicate 

 

PER LE ISCRIZIONI COMPILARE IL MODULO 

CONSEGNARE ALLA SOCIETA’ O INVIARE A 

hockeytrissino05@gmail.com 

 

Trissino, agosto 2022 


