
                                stagione 2010/2011 
    

                                                  CORSO   DI 

   PATTINAGGIO 
ARTISTICO 

    A ROTELLE !!                                                                     
 Allo Sporting Dora, corso Umbria 83, 

Torino (di fronte al museo “A come Ambiente”) 

 

           Sono aperte le iscrizioni! 
 al martedì e/o giovedì, sarà possibile apprendere le basi del 

pattinaggio, per arrivare 
               a imparare, a ritmo di musica, salti e piroette.                            
 
                      LA PRIMA LEZIONE è GRATUITA 
                  Possibilità di affitto pattini  
                
                                                
Per informazioni su costi, modalità e adesioni, 

tel. 338/4090411      

        Oppure scrivi un’ e-mail a: pattinaggio_sportingdora@email.it       
 
 
 
       N.B.  Corsi tenuti da istruttori federali FIHP, aperti ai ragazzi dai 5 anni in su.  
            Al giovedì corsi per adulti e su richiesta possibilità di lezioni private      
                                                                 



 
CORSO DI PATTINAGGIO ARTISTICO  A ROTELLE 
c/o SPORTING DORA -  corso Umbria 83 – Torino – info 338-4090411; 
pattinaggio_sportingdora@email.it 
 
PREZZI E CALENDARIO 
 
Prima sessione di lezioni: dal 14 ottobre 2010 al 27 gennaio 2011 (pausa natalizia dal 
22/12 al 17/01 compreso) 
 
OPZIONI:  
 
Frequenza di una volta la settimana (a scelta tra martedì e giovedi): 85 euro 
 
Frequenza di due volte la settimana (sia il martedì che il giovedi) : 155 euro 
 
Frequenza di una volta la settimana più 6 lezioni extra a scelta: 120 euro 
 
 
Seconda sessione di lezioni:  dal 1° febbraio al 7 aprile 2011 
 
OPZIONI:  
 
Frequenza di una volta la settimana (a scelta tra martedì e giovedi): 85 euro 
 
Frequenza di due volte la settimana (sia il martedì che il giovedi) : 145 euro 
 
Frequenza di una volta la settimana più 5 lezioni extra a scelta: 110 euro 
 
 
Terza sessione di lezioni:  dal 12 aprile al 9 giugno 2011 (con pausa pasquale dal 22/04 al 
1°maggio compreso) 
 
OPZIONI: 
 
Frequenza di una volta la settimana (a scelta tra martedì e giovedi): 75 euro 
 
Frequenza di due volte la settimana (sia il martedì che il giovedi) : 135 euro 
 
Frequenza di una volta la settimana più 5 lezioni extra a scelta: 100 euro 
 
 
TESSERA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA: 10 euro 
Eventuale affitto pattini : 10 euro mensili 
 
(n.b. La singola lezione è da ritenersi della durata di 1 h e 15 minuti, comprensiva di preparazione 
atletica) 
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