!
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Workshop

“PILATES per SCOLIOSI con ATTREZZI 2° parte”
ALAN HERDMAN
31 gennaio 2016
La A.S.D: Oltre il Pilates Studio Due emette ricevuta in qualità di Associazione Sportiva
Dilettantistica Esente da Iva ai sensi dell’art. 4, quarto comma, DPR 633/72.
COMPILARE I DATI RELATIVI ALLA PERSONA FISICA O SOCIETÀ’ INTESTATARIA DEL
CONTO CORRENTE DA CUI VIENE EFFETTUATO IL BONIFICO (obbligatorio)
Nome della Società/ Associazione (Ragione sociale):
……………………………………………………………………………..……………………………….…………
Cod.Fisc. ……………………………………………………….… Part. Iva ………………………………………………………
COMPILARE I DATI RELATIVI ALL’ALLIEVO (SOCIO) CHE FREQUENTA IL CORSO
(obbligatorio)
Cognome................……….…..………..…....…... Nome ........................................................
Nato/a ……………………….…..……….….....................................................(prov.)...............
In data.............................
Cod.Fisc ………………………………………………....……………...… Part. Iva ………………………..……..............
Residente in via/ piazza ...........................................................................n…………………
CAP......................Comune……………………………………….……………………….……….Provincia…………….
Tel. /Cellulare………………………………..........e.mail………….............………………………………………………

Chiede di iscriversi al

Workshop Pilates per Scoliosi 2°parte

!

con

Alan Herdman

Oltre il Pilates Studio Due asd, via Gaetano Giardino, 4 - 20123 MILANO
C.F. 97652700150 - Tel. +039 02.36.55.31.45 - Fax +039 02.36.55.69.13

Sabato 31 gennaio : dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Contributo ordinario:

Contributo promozionale
per pacchetto di 2 Workshop
Know your Spine + Pilates per Scoliosi
con Attrezzi 2° parte

1 Workshop €. 160

€.270 anziché €. 320

(Prezzi esenti Iva ai sensi dell’art. 4, IV comma, DPR 633/72)
Esprimere l’adesione evidenziando la casella e procedere con il pagamento :
Versando euro ………….………….…. il……………..…………….… Tramite Bonifico intestato a:
A.S.D. Oltre il Pilates Studio Due via Gaetano Giardino 4 Milano c/o Banca
Popolare d Sondrio Agenzia Bicocca Milano - IBAN: IT98 O 05696 01628
000002544X87 Cod. BIC :POSOIT22
RICORDARSI DI INSERIRE: Causale “nome e cognome dello studente – Workshop
Pilates per Scoliosi con attrezzi 2° parte - Alan Herdman - Milano 2016”
NOTA: Tutti i partecipanti devono essere associati con A.S.D. Oltre il Pilates Studio Due
tramite la compilazione del modulo di richiesta di iscrizione-socio, e riceveranno la
tessera valida per tutto il 2016 al un costo di €20,00.
Una volta effettuato il saldo, non sono previsti rimborsi. Nel caso in cui il partecipante per un
qualsiasi motivo, non potesse completare la frequenza del modulo saldato, il 70% della quota
corrispondente alle giornate perse potrà essere utilizzato per la partecipazione a qualsiasi corso o
workshop organizzato dalla ASD Oltre il Pilates Studio Due entro giugno 2016.
Se l’iscritto arriva in ritardo o lascia il corso prima del termine, non ha diritto ad alcun
rimborso.
Gli orari potrebbero subire variazioni, che saranno comunicate tempestivamente. Sono escluse dal
costo del corso le spese di viaggio, vitto e alloggio. Sarà cura del partecipante prenotare in tempo un
albergo e i mezzi di trasporto.
ATTENZIONE: le promozioni si intendono valide solo se confermate nel rispetto delle date.

DATA .................................. FIRMA.......................................................................

NOTA. Una volta effettuato il pagamento tramite bonifico bancario inviare un fax al
numero 02.36556913 oppure via e-mail la scansione dei 3 fogli:
1) la copia della ricevuta del bonifico effettuato;
2) la scheda di iscrizione compilata e firmata;
3) Il modulo di richiesta di iscrizione alla A.S.D. Oltre il Pilates Studio Due compilato e
firmato
L’iscrizione sarà considerata valida dal momento della ricezione del fax o e-mail dei 3 fogli.
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N.B. La compilazione del presente modulo implica l'autorizzazione all'utilizzo dei dati in esso contenuti in forma
anonima e collettiva e non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo consenso dell'interessato.
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