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C.R. Lazio

	
  
MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo e Data di nascita

Indirizzo

Cap / Città / Provincia

Recapito Tel. fisso / Mobile

E-mail

La Sua figura?
Istruttore
Personal Trainer
Titolare di palestra
Direttore Tecnico
altro
Discipline

Centro o Palestra in cui opera:

A.C.R.S.D. CREATIVA – Via Turno 44 – 00181 Roma - Sede Legale: Via Appia Nuova 660 – 00179 Roma
C.F. 97758240580 – Affiliazione EPS CSAIn - Iscrizione Registro CONI n. 237542
BodyFit® è un Format depositato e un marchio registrato, creato da Giulia Simonetti
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CORSO DI FORMAZIONE A CUI PARTECIPA

Livello
Luogo e Data Corso
Costo del Corso (euro )
NOTE

MODALITA' DI PAGAMENTO
Acconto del 40% all’iscrizione – saldo entro 10 giorni dalla data di inizio corso
Bonifico Bancario intestato a: A.C.R.S.D. CREATIVA
Unicredit Banca di Roma - Iban: IT21C0200805130000102772666
Nella causale specificare Corso, Luogo e Data

REGOLAMENTO CORSI C.S.A.In. Lazio
- La quota associativa annua prevede: Assicurazione, Partecipazione a Convention, Stage, Master, scontistica ed
Inserimento dei certificati al database C.S.A.In. Lazio tramite sito
- In caso di esito negativo, è possibile ripetere il corso a cui si è iscritti, purché in regola con la quota associativa
- L’eventuale rinuncia ad un corso non prevede alcun rimborso sulle quote versate dall’associato, che comunque
potrà avvalersi delle stesse, per frequentare il corso successivo
- Il mancato pagamento dell’intera quota prevede la sospensione al corso da parte dell’associato
- C.S.A.In. Lazio si riserva eventuali cambiamenti o spostamenti delle date ed orari dei corsi per motivi organizzativi
- Nell’eventualità che i corsi non raggiungano un numero minimo di partecipanti, si potrà usufruire del rimborso
della quota versata o trasferire la stessa per un altro corso
Ho letto, compreso e accetto quanto soprariportato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
FIRMA O NOME /COGNOME

Per completare e validare l’iscrizione, inviare il modulo compilato in ogni parte e con allegata la copia del
versamento, via mail a info@thebodyfit.it o simonetti@csainlazio.it oppure a mezzo fax al n. 06 7840754.
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