
 

 

DISCO ROLLER INDOOR  
Norme di partecipazione  

Stagione 2022 – 2023  

- Date di svolgimento dell’iniziativa “DISCO ROLLER INDOOR” 

Mercoledì 28/9/2022, 26/10/2022, 30/11/2022, 21/12/2022,  

25/1/2023, 22/2/2023, 29/3/2023, 26/4/2023, 31/5/2023 

- Fascia oraria 18.30/20 

- Viene messo a disposizione per l’attività di pattinaggio libero / semi 

assistito  lo spazio della palestra Salvo D’Acquisto (palestra di destra) del 

complesso scolastico “Bottego/Salvo D’Acquisto, in via della Beverara 180 

a Bologna  

- Entro il giorno precedente la data scelta per partecipare all’iniziativa (solo 

la prima volta in cui si partecipa e solo se non si è già soci della ASD 

Polisportiva Lame perché iscritti ad altri settori di attività nel corso della 

corrente stagione sportiva) è necessario effettuare un versamento di  

€ 30.00 per ottenere il tesseramento alla ASD Polisportiva Lame Bologna e 

la relativa assicurazione e compilare il modulo allegato chiamato 

“domanda di ammissione a socio” per fornire i dati personali per rendere 

effettiva la assicurazione. 

Versamento tramite bonifico. Dati utili: 

Iban: IT36A0707202402000000086049 

Intestatario: Polisportiva Lame Bologna Emil Banca di via Zanardi Bo 

Cifra € 30.00 

Causale “Cognome e nome“ Disco Roller Indoor 2022/2023 



- Copia della richiesta di bonifico di € 30.00 e modulo di ammissione a socio 

compilato in ogni sua parte vanno inviati ai seguenti indirizzi mail: 

contattaci@polisportivalame.bologna.it  

e in copia a  

silvia.pollamepat@gmail.com  

- Questo tesseramento comprensivo di assicurazione rimane valido sino al 

31/08/2023 e per effetto della condizione di socio consente l’ingresso sia 

all’iniziativa “Disco Roller Indoor” nelle date previste, sia l’ingresso al 

medesimo costo alle serate dell’iniziativa estiva “Polisportiva Lame Disco 

Roller” (da giugno, ogni martedì sera ore 20.30/23 presso il Centro 

Sportivo Pattinodromo Vasco De Gama) 

- Costi di adesione a ciascuna data a cui si desidera partecipare (sul posto): 

€ 2,00 ingresso in pista 

€ 2,00 eventuale noleggio pattini 

- Prenotazione tramite sms whatsapp al numero 353 4098906 

entro le ore 20 del giorno precedente ciascuna data in cui si intende 

partecipare  

- Noleggio pattini: in caso di necessità, è possibile noleggiare l’attrezzatura 

che andrà richiesta compilando l’apposito form che si riceverà in risposta 

al messaggio. I pattini a disposizione (fino ad esaurimento scorte) si 

troveranno sul posto il giorno dell’iniziativa. A fine serata vanno restituiti 

ai dirigenti presenti.  

- Per ulteriori informazioni: 

mail: pattinaggio.lame@gmail.com 

sms whatsapp per prenotazione delle singole serate: 353 4098906 

sms whatsapp per info: 333 2467846 

 


