CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D.Lgs. n. 24 del 23-7-19999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) Del 29 febbraio 92)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. E Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto
Nato a:
Residente a :
Codice Fiscale
Tel.
Tesserato con la società
Nuovo tesserato

Chiede l’iscrizione al corso

il
prov.

via

e-mail

Istruttore di Fitness Posturale

………………………………………………………………………………………………………………………………….
- …I... sottoscritt.., ai sensi del Decreto Legislativo , autorizza il Centro Sportivo Educativo Nazionale ad utilizzare i dati
personali ed esprime il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei medesimi, con particolare riguardo a quelli
definiti sensibili, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. GDPR – Regolamento UE 2016/679
 Autorizzo

 NON Autorizzo

DATA…………………………………

Firma……………………………….…………………………………..

Per L’iscrizione ( totale spesa corso comprensivo di diploma € 400,00) versare acconto di euro
100,00 entro fine ottobre sul cc intestato al Comitato Regionale Csen
n° IT62O030 6912 3111 0000 0002917 Oppure sul cc intestato al centro sportivo educativo
Nazionale cc n°42239855.
Il corso a numero chiuso prevede max 20/25 iscritti , quindi verranno accettate le prime 20/25
iscrizioni alle seguenti condizioni:
alla ricezione del presente modulo e relativo primo acconto da inviare a csenfriuli@tiscali.it Il
comitato provvederà a inviare la prima dispensa del corso.
AL saldo di € 300,00, da versare 10 giorni prima del corso il Comitato provvederà a inviare la
seconda e terza parte della dispensa, mentre la parte relativa ai video verrà consegnata
direttamente al corso in chiavetta usb.
Il corso full immersion è previsto per le date 21/22/23 dicembre 2018.Mentre una seconda
sessione è prevista per fine gennaio, alle stesse condizioni.
Al termine del corso ed al superamento dell’esame finale verrà inviato dalla sede nazionale il
Diploma di Qualifica Istruttore Fitness Posturale. E a richiesta il tesserino tecnico con l’iscrizione
all’albo Nazionale.

Data ……………….
Firma………………………………………….

