Esperto in gestione dell’allievo sportivo in età evolutiva 1° Livello
Domanda di Ammissione
Ente di appartenenza (se esistente)
Nome

Ruolo ricoperto (se esistente)
Cognome

Genere
Femmina

Luogo di nascita

Provincia

Data di Nascita

Residenza in Via/Piazza
Città

Telefono

Provincia

CAP

E-Mail

Codice Fiscale o Partita IVA
d’ora in avanti denominato richiedente.
Chiede
Di potersi iscrivere al corso di "Esperto del gestione dell'allievo in età evolutiva (1° Livello)", che si terrà ad Alessandria dal 02/02/2019 al 03/03/2019
con esame finale il 10/02/2019
Dichiara di (opzionale)
Essere allenatore/istruttore CSEN e usufruire del pagamento aggevolato.
Allego copia del mio tesserino CSEN con le credenziali richieste (obbligatorio per usufruire dello sconto)
Dichiara di aver provveduto al pagamento del corso come segue: (barrare l’opzione scelta)
Ratealizzato con acconto di 300,00 € al momento dell'iscrizione tramite bonifico bancario* e si impegna di pagare le sucessive
rate direttamente alla sede del corso, oppure con bonifico bancario:
II Rata di 200,00 € entro l'inizio del 1° Modulo del corso 02/02/19 - III rata di 150,00 € entro l'inizio del 2° Modulo del corso
16/02/19
In soluzione unica di 600,00 € al momento dell'iscrizione tramite bonifico bancario*.
Utilizzando la convenzione per istruttori CSEN, ratealizzato con acconto di 250,00 € al momento dell'iscrizione tramite bonifico bancario* e si
impegna di pagare le sucessive rate direttamente alla sede del corso, oppure con bonifico bancario:
II Rata di 150,00 € entro l'inizio del 1° Modulo del corso 02/02/19 - III rata di 100,00 € entro l'inizio del 2° Modulo del corso 16/02/19.
Utilizzando la convenzione per istruttori CSEN, in soluzione unica di 500,00 € al momento dell'iscrizione tramite bonifico bancario*
* bonifico bancario intestato a: ASD KSA Knights of Storm Academy, IBAN: IT15S0326848450052480620380
(allegare attestazione di pagamento)
Nell’eventualità non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario all’attivazione del corso, il richiedente potrà scegliere fra la restituzione di quanto versato come anticipo, o
l’utilizzo dell’anticipo stesso per l’iscrizione ad un altro corso di pari valore o al medesimo corso in un’altra data o sede. Null’altro sarà dovuto a titolo di risarcimento da parte di ASD KSA
Knights of Storm Academy nelle vesti dei suoi responsabili. La rinuncia al corso da parte del richiedente dovrà essere comunicata entro e non oltre 10 giorni dalla data del pagamento
dell’anticipo mediante mail a comunicazione@formazione8.it dando diritto ad utilizzare quanto versato in qualunque momento per l’iscrizione ad un nuovo corso, in qualunque data o sede
entro e non oltre l’anno solare oppure alla restituzione di quanto versato. L’importo versato, fatto salvo il diritto di recesso da esercitare entro i termini previsti dalla legge, non sarà restituito.
La mancata partecipazione al corso senzapreventiva comunicazione, da effettuarsi secondo i tempi e le modalità precedentemente descritte, determina la perdita da somma versata, che non
sarà pertanto restituita ed il pagamento dell’intero saldo del corso. Il pagamento del saldo a causa della mancata partecipazione al corso non darà luogo ad nuovi ulteriori diritti in favore
dell’interessato. Le richieste per il cambiamento di corso effettuate oltre i 10 giorni dal pagamento dell’anticipo devono essere tassativamente accompagnate da un versamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario pari al saldo residuo per il corso. Richieste di cambio corso prive di versamento secondo le modalità richieste non saranno prese in considerazione.
Con l’invio del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati personali forniti secondo quanto previsto dalle leggi in vigore. Le modalità di trattamento dati applicate da
KSA Knight of storm Academy possono essere reperite nel disclaimer del sito Formazione8 posto all’indirizzo web: http://www.formazione8.it/informativa-privacy/.

Data
FIRMA
Compilare, stampare, firmare, e inviare (assieme alla documentazione richiesta) tramite e-mail a: comunicazione@formazione8.it

