Domanda di iscrizione
9° Clinic Internazionale di aggiornamento per i Preparatori Fisici
“ENZO GRANDI” – Verona – 17 giugno 2018
Pala Gavagnin, via Montelungo, 7
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….…………………..
Nato/a a ………………………………………………………………………… il ………………………………………………......
Residente a ………………………………………………………………………………………………………. Prov. …………...
Indirizzo .……………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………..……………………………..…….……………. cell. …………………..……………………
Qualifica ………………………………………………………… Soc. di appartenenza …………………………………………..

Il convegno darà diritto a n. 6 punti PAO, che saranno registrati nella stagione 2017-2018 per quei tesserati C.N.A.
ancora non in regola con l'acquisizione dei punti minimi PAO previsti dalla stagione; saranno invece registrati nella
stagione 2018-2019 per quei tesserati C.N.A. già in regola con l'acquisizione dei punti minimi PAO previsti per la stagione
2017-2018.
Sarà predisposto apposito attestato di partecipazione dove i tesserati C.N.A. avranno la possibilità di scegliere in quale
delle due stagioni registrare i crediti.
Modalità di partecipazione:
•
ISCRIZIONE € 80,00
•
SOCI APFIP in regola con tesseramento per stagione 2017-18
− iscrizione entro il 30.05.2018 sconto 20% = € 64,00
− iscrizione dopo il 30.05.2018 = € 80,00
•
STUDENTI Scienze Motorie sconto 50% = € 40,00
•
PARTNER sconto 10% = € 72,00
•
Tecnici altre federazioni, fisioterapisti, insegnanti = € 90,00
Per agevolare l’organizzazione, chi si iscrive entro il 30.05.2018 sarà sicuro di ricevere i gadget previsti (t-shirt,
zainetto/porta scarpe, cartellina, blocco appunti, penna). Indicare la taglia della t-shirt:

S

M

L

XL

XXL

XXXL
Inviare la presente domanda di iscrizione alla segreteria APFIP via mail: segreteria@apfip.it.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente la ricevuta di versamento di € …………. tramite (spuntare la dizione che interessa):


bonifico bancario intestato a: Associazione Preparatori Fisici Italiani Pallacanestro – Causale: Iscrizione “nome +
Convegno Internazionale Verona 2018” (a richiesta verrà inviato IBAN);



pagamento tramite carta di
www.paypal.me/apfipClinic2018;



pagamento direttamente il giorno del convegno, senza avere la sicurezza di ricevere i gadget.

credito

o

Paypal

presente

on-line

nella

pagina

dedicata

Per la sistemazione in hotel convenzionati, pranzo e cena ufficiale consultare la pagina dedicata su www.apfip.it.

………………. lì …………….…….…… 2018

………………………………………………
(firma)

