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sul ghiaccio

Co
rsi

 di avviamento

Pat in
aggio 

Corso Avviamento dedicato a bambini e 
ragazzi per l’apprendimento delle basi del pattinaggio

Lunedì Martedì e Giovedì 17.10 - 18.00

Sabato 10.10 - 11.00
Costi quadrimestrali

Monosettimanale € 280

Bisettimanale € 530

Corso Minimaster per ragazzi che hanno già 
appreso i fondamenti della disciplina

Martedì e Giovedì 18.20 - 19.10

Ginnastica Giovedì 17.10 - 18.10

Costo quadrimestrale € 700

Corso Adulti rivolto a ragazzi e adulti da livello 
base a avanzato

Martedì 19.30 - 20.20

Costo quadrimestrale € 280

A partire da gennaio 2017 
inizieranno presso la nostra pista di pattinaggio Ice Lab 

vari corsi di avviamento al pattinaggio sul ghiaccio adatti a tutti,
seguiti da istruttori FISG.
Quota di iscrizione annuale  € 50 



A partire da gennaio 2017 
inizierà presso la nostra pista di pattinaggio Ice Lab 

un corso di avviamento all’hockey per bambini 
con il patrocinio del Comitato Regionale Lombardo.

In questo corso si apprenderanno le basi del pattinaggio 
necessarie alla pratica dell’hockey: avanti, indietro, curve e frenate, il tutto
improntato al gioco e al divertimento, seguiti da coach e istruttori FISG.
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Hockey 
sul ghiaccio

Co
rso

 di avviamento

Corso Avviamento 

Mercoledì e Venerdì 17.10 - 18.00

Monosettimanale € 300*

Bisettimanale € 560*
*Costo comprensivo di pattini e bastone

Lezione Prova Gratuita
Vernerdì 16 dicembre 17.10 - 18.00

Prenotazioni e informazioni: 

segreteriabergamo@ice-lab.it

Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo 
di adesioni pertanto chiediamo a chi fosse interessato di 
lasciare il nominativo in segreteria entro il 21/12/2016.

Quota di iscrizione annuale  € 50 


