FIPEB

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO MATWORK II° LIVELLO

Io sottoscritto/a________________________________________________ codice fiscale
________________________________ nato/a a ___________________________prov. _________
il _________________residente a ___________________________________________________
via _________________________________________________ n. ______cap ________________
tel. ________________fax ______________ email_______________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi
(articolo 76, DPR n. 445/2000)
chiedo
di essere iscritto al corso di formazione Matwork di II° Livello, che si terrà a ……………………..,
presso il Centro……………………………………………………………..progettato dalla FIPEB.
Il corso si terrà con i seguenti costi e modalità di pagamento:




1° WE Matwork con big ball, foam roller, magic circle ed elastico. Costo 250 € (di cui: 125
€ con bonifico alla Federazione all’iscrizione e 125 € con bonifico entro la data del 1° week
end).
2° WE Matwork con cuscino palla, rotator disk, tappeto destabilizzante ed esercizi a coppie.
Costo 250 € (di cui: 125 € con bonifico alla Federazione all’iscrizione e 125 € con bonifico
entro la data del 2° week end).



Allegati:
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento
- Copia di curriculum vitae
- Domanda di iscrizione alla FIPEB.
Luogo e data

Firma

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

FIPEB
Via Filippo Turati, 81- 05100 Terni Codice fiscale e Partita Iva 01630980553
www.federpilatesitalia.it – federazionepilates@gmail.com tel. +39 0744.220765
Coordinate bancarie: Ubibanca– codice IBAN IT34N0311114401000000002503

FIPEB
I moduli di iscrizione alla Federazione, di iscrizione al corso e la copia del bonifico
devono essere anticipate per mail all’indirizzo: federazionepilates@gmail.com. Il
primo giorno di corso devono essere consegnati gli originali dei moduli di iscrizione al
Master Trainer che terrà il corso.
Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella presente scheda nel rispetto del D.
Lgs.vo 196/2003 e successive modificazioni GDPR 2016/679.

Luogo e data

Firma
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