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CORSO BASE 1
I primi passi sul ghiaccio:
lo scivolamento

Bambini 2-5 anni
Bambini 6-10 anni
Bambini 11-13 anni
Ragazzi 14-15 anni
Adulti BASE 1

CORSO BASE 2
Le prime dif�coltà

Bambini 6-10 anni
Bambini 11-13 anni
Ragazzi 14-15 anni
Adulti BASE 2

Bambini 6-10 anni
Bambini 11-13 anni
Ragazzi 14-15 anni
Adulti INTERMEDIO

CORSO INTERMEDIO  
Le basi della pattinata

CORSO PERFEZIONAMENTO 
SILVER
Avvicinamento alle specialità artistico - danza - sincronizzato

Ragazzi
Adulti

CORSO AVANZATO
GOLD
Specializzazione per amatori artistico - danza - sincronizzato

Adulti

NOVITÀ 
BIMBI 2-4 ANNI
PSICOMOTRICITÀ

+ 
PATTINAGGIOLEZIONI DI GRUPPO

DI 50 MINUTI

LUNEDÌ 
h.17.40 oppure 18.30
h.22.30 (solo adulti)  
MERCOLEDÌ 
h.17.40
GIOVEDÌ 
h.17.40
SABATO 
h.10.00 oppure 10.50

LEZIONI
le lezioni sono collettive 
(gruppi non superiori a 15 
persone con maestro 
dedicato) , ed ogni 
corsista viene assegnato 
ad un livello idoneo alle 
proprie capacità.

CORSI DI
PATTINAGGIO
SU GHIACCIO
2016-2017

#vivereilsogno#vivereilsogno



Stadio del Ghiaccio Agorà
Via dei Ciclamini 23 - 20147 Milano
Tel: 02.48300946 Fax: 02.4121821

www.stadioghiaccio.it
E-mail: infocorsi@stadioghiaccio.it

@AgoràMilanolostadiodelghiaccioagora

֍ISCRIZIONE DI DUE O PIU’ FIGLI
Sconto del 10% sull’iscrizione a partire dal secondo figlio e a seguire!
֍CORSO GENITORE – BAMBINO (frequenza stesso orario in gruppi diversi)

Sconto del 50% sull’iscrizione del genitore se effettuata nella stessa fascia oraria e per la stessa 
frequenza del figlio. (no 22.30 orario adulti).
Genitore e bambino devono frequentare durante lo stesso orario!
֍ISCRIZIONE ANNUALE

Effettuando l’iscrizione annuale verrà applicato uno sconto del 10% sul prezzo del corso
֍PORTA UN AMICO!

E’ previsto il 10% di sconto per tutti coloro che porteranno un amico ad iscriversi,                    
purché l’iscrizione avvenga contestualmente.
֍SUMMER ON ICE

Nei mesi di giugno, luglio e settembre venite a scoprire i nostri corsi settimanali ed il nostro Agor’Ice 
Camp per i bambini e ragazzi! 
Passate con noi  in montagna l’ultima settimana di luglio:  con il Agor’Ice Summer Camp o Agor’Ice 
Flash Camp (intensivo del week end) tanto divertimento a contatto con la natura (Località Andalo)! 

COSTI
Tessera associativa annuale di € 30 a cui abbinare a scelta una delle seguenti soluzioni: 
Frequenza monosettimanale € 250 a quadrimestre 
Frequenza bisettimanale  € 420 a quadrimestre 
Frequenza trisettimanale  € 550 a quadrimestre
Minicorso di 4 lezioni   € 100 (acquisto di 4 lezioni da sfruttare nel quadrimestre)
Perfezionamento   € 120/mese (monosettimanale) € 150/mese (bisettimanale)
*accesso con valutazione iniziale del livello  € 190/mese (trisettimanale)
Corso Gold Avanzato Adulti  € 420 a quadrimestre 
Corsi Last Minute   € 200 (monosettimanale) € 315 (bisettimanale)
(trimestrali)    € 410 (trisettimanale)

FREQUENZA
monosettimanale, bisettimanale
o trisettimanale

DURATA
1° quadrimestre (da ottobre a gennaio) 
2° quadrimestre (da febbraio a maggio)
.... oppure  CORSO ridotto LAST MINUTE  
(novembre - gennaio e marzo – maggio)

Cogli l’occasione!


