
corsi di avviamento 
al pattinaggio su ghiaccio
per tutti
Matel, in collaborazione con Diamond Ice School organizza Corsi
di avviamento al pattinaggio su ghiaccio destinati a bambini, ado-
lescenti e adulti. I corsi di avviamento sono divisi in due periodi: 15
ottobre - 19 dicembre 2012; 7 gennaio - 6 marzo 2013.

4-9 ANNI 10-16 ANNI ADULTI

lunedì, mercoledì 
17.00-17.50

lunedì, mercoledì 
18.00-18.50

lunedì, martedì, mercoledì 
20.30-21.20

Informazioni sui costi sono disponibili sul sito www.palaghiaccio-
brescia.it. Il PalaGhiaccio propone anche lezioni private (info: Cri-
stina, 3487662688).

Matel, in collaborazione con Diamond Ice School, promuove atti-
vità di pre-agonismo e agonismo per chi pattina da diverse sta-
gioni e vorrebbe migliorare.

GRUPPI DI PRE-AGONISMO E AGONISMO

7-9 anni martedì, giovedì ore 17-18,30

10-17 anni martedì, giovedì ore 18-19,30

attività di pre-agonismo
e agonismo

Matel offre l’opportunità, a tutti gli studenti delle scuole elemen-
tari, medie e superiori di Brescia e Provincia, di frequentare la pi-
sta di ghiaccio per corsi di pattinaggio durante l’orario scolastico
in sostituzione alle lezioni di Educazione fisica. Le lezioni saran-
no tenute da Istruttrici Federali (tesserate FISG) in possesso del
Patentino Federale.
Al PalaGhiaccio da più di 15 anni viene proposto l’insegnamen-
to del pattinaggio su ghiaccio e numerose scuole superiori di Bre-
scia e Provincia che hanno aderito a questo progetto nel corso
degli anni.

corsi scolastici

corsi comunali

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4

10 lezioni:

15 ottobre
14 novembre
2012

10 lezioni:

19 novembre
17 dicembre
2012

10 lezioni:

7 gennaio
6 febbraio
2013

8 lezioni:

11 febbraio
6 marzo
2013

Matel in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Bre-
scia propone corsi di avviamento al pattinaggio su ghiaccio ri-
servati ai bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni, aventi le se-
guenti caratteristiche: lezioni da 50’ ciascuna; insegnante abili-
tato dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio; numero minimo 10
partecipanti, massimo 30. Le lezioni si terranno il lunedì e il mer-
coledì dalle ore 19.00 alle ore 19.50.

Via Ziziola, 91 - 25124 Brescia
tel. 030.348888 - fax 030.3541010
www.palaghiacciobrescia.it 
info@palabrescia.it

SABATO dalle ore 14.00 alle 18.30
Ingresso € 8,00  /  Noleggio pattini € 2,00

Minori di 10 anni Ingresso € 6,00  /  Noleggio pattini € 2,00

SABATO dalle ore 19.00 alle 22.00
Ingresso unico € 8,00  / Noleggio pattini incluso

DOMENICA dalle ore 14.00 alle 19.00
E FESTIVI Ingresso € 8,00  /  Noleggio pattini € 2,00
Minori di 10 anni Ingresso € 6,00  /  Noleggio pattini € 2,00

costi / orari
per l’ingresso 
al pubblico

Il PalaGhiaccio organizza feste di compleanno sul ghiaccio. Per informazioni: Cristina, 3487662688



1-2/2012 marcolinianamente           III
1-2/2012 marcolinianamente           IIILA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DEI BRESCIANI

Ha aperto il PalaGhiaccio, la pista di pattinaggio 
su ghiaccio dei bresciani.  La nuova stagione porta novità
significative. La struttura, completamente rinnovata, è
stata dotata di una pista più grande (20x40 m le nuove
misure dell’arena per un totale 
di 800 mq, 200 mq in più rispetto all’anno scorso), 
di un bar riscaldato e di uno spazio giochi attrezzato per i
bambini. Un luogo dove divertirsi, dove genitori e figli
possono trascorrere pomeriggi e serate in serenità.
Inoltre la neonata A.S.D. Diamond Ice School si occuperà
della formazione dei giovani atleti organizzando corsi
base e avanzati, gruppi di preagonismo e agonismo. 

palaghiaccioannozero


