MODULO DI ISCRIZIONE ALLO STAGE YOGAPNEA
FINALE LIGURE – 6/7 GIUGNO 2015
DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE
Inviare all’indirizzo info@coralteamnovara.it

Con la presente si intende:


Partecipare allo stage YOGAPNEA + B&B Camera Doppia

(Costo 300 €)



Partecipare allo stage YOGAPNEA + B&B Camera Tripla

(Costo 280 €)



Partecipare allo stage YOGAPNEA + B&B Dojo

(Costo 270 €)

I costi sopra indicati sono riservati ai Tesserati FIAS,
La quota di iscrizione NON comprende la Tessera FIAS (Obbligatoria)
La quota è pagabile con bonifico su conto corrente intestato a ASD Coral Team

IBAN:
IT66T0503410107000000000231

Prima di effettuare l’iscrizione si prega di contattare telefonicamente Nicolò
(3939147825) o inviare mail a info@coralteamnovara.it per avere conferma sulla
disponibilità di posti e relativa sistemazione.
COGNOME/NOME: .............................................................................................................
NATO/A A: ..............................................PROV:........................ IL: ..................................
RESIDENTE A ……………………...........................................................................………...
TEL./CELL.: .................................................... E-MAIL:......………………………………….
IN POSSESSO DEL BREVETTO: .......................................................................................
TESSERA FIAS N°: ..............................................................................................................
Requisiti di partecipazione
- Essere in possesso di un Brevetto Apnea FIAS o equivalente.
- Certificato medico di idoneità (da inviare tramite mail o da consegnare PRIMA dell’inizio delle attività)
Ai sensi della legge n. 196/2003 recante il Codice in materia per il trattamento dei dati personali, sono a conoscenza che i miei dati
potranno essere comunicati all’associazione Coral Team Novara - Moving Limits per motivi amministrativi.
O do il consenso

O non do il consenso

Autorizzo lo staff MOVING LIMITS alla riprese fotografiche e video durante lo svolgimento di attività formative per scopi didattici. Il
materiale ricavato potrà essere utilizzato e/o pubblicato sotto forma cartacea e/o multimediale come mezzo di FORMAZIONE E
DIVULGAZIONE PROFESSIONALE. Se ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
O do il consenso

Data .................................

O non do il consenso

Firma
........................................................

