SCHEDA DI ISCRIZIONE ADEGUAMENTO

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE SNaQ settore MUAY THAI
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e consegnata a mano, insieme alla
copia del bonifico (se effettuato) e relativi allegati il giorno dell’accredito con anticipazione alla segreteria eventi@fikbms.net

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

a

prov

residente in

prov.

Codice Fiscale (obbligatorio)
CAP

via/piazza

n.

Cell. obbligatorio

e-mail obbligatoria

Tessera nr. Fikbms 2018/2019

Ricopre carica come DT di società SI  NO 

Titolo

Specialità e Khan

 Allenatore  Istruttore  Maestro

Titolo acquisito (indicare Ente)

 MT

Società di appartenenza

Regione

Codice ID

CHIEDE di Essere Iscritto al Corso di Adeguamento per riqualificazione SNaQ
 Sede di Milano 27/01/2019  Sede di Roma 16/02/2019
Dichiarando i seguenti Titoli di qualifica in suo possesso, per i quali chiede la riqualificazione, allegando copia delle
attestazioni se rilasciate da Organizzazioni differenti dalla FIMT/FIKBMS

Modalità di Adesione:



Bonifico di Euro 200,00 (duecento) da effettuarsi solo se tesserati FIKBMS, 72 ore prima dell’evento a
F.I.KBMS UBI BANCA - IBAN: IT49H0311120406000000015928 Causale: MT Adeguamento + (sede corso) + (nome e cognome)
La copia del bonifico e del modulo è da presentare obbligatoriamente il giorno stesso dell’accredito.



In loco in contanti – non saranno accettati assegni – insieme alla copia del modulo compilato e controfirmato.
•

La ricevuta di quietanza seguirà via email e sarà intestata al partecipante, solo se risulterà tesserato
o alla società di appartenenza con il codice ____________ se si contrassegna il seguente riquadro 
L’iscrizione è soggetta a verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il comunicato ufficiale è pubblicato sul sito federale www.fikbms.net

Il diploma, emesso ai soli tesserati, è incluso nella quota del Corso e sarà inviato ad esito positivo dalla Segreteria Nazionale presso i rispettivi
Comitati Regionali dei partecipanti entro i prossimi 60 giorni.

PRIVACY E CONSENSO

Con il presente modulo chiedo l'iscrizione al corso oggetto del presente modulo e dichiaro di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni
riportate sia sul modulo che nel comunicato pubblicizzato sul sito federale www.fikbms.net. Autorizzo la FIKBMS, l’IFMSA per l’attivazione del sistema
IGLA/IMAES al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR. In merito alle sole immagini relative alle attività
svolte nell’ambito del corso, concedo irrevocabilmente e senza limiti alla FIKBMS e all’IFMA l’utilizzo delle mie immagini per scopi promozionali e ad uso
interno, dichiarando di non aver nulla a pretendere per detta utilizzazione.

Luogo e data,

/

/

Firma

Spazio a cura della Commissione Tecnica Nazionale di Muay
Firma _____________________________________________________

 Superato

 Non superato

