MODULO ISCRIZIONE EVENT STRIDING®
RIMINI WELLNESS 2018
Fiera di Rimini - Padiglione A1 - Piscina Ovest – Stand 024
Scegli le tue Hike barrando le hike sotto indicate: (le iscrizioni si chiudono Martedì 29/5/2018)
Sabato 2 giugno 2018
o
o
o
o
o
o

(SH1) - 10,30
(SH2) - 12,00
(SH3) - 13,30
(SH4) - 15,00
(SH5) - 17,00
(SH6) - 18,00

Master Class
Master Class
Master Class
Master Class
National Team
Regional Team

Max Gazzetto (Master Instructor)
Vito Iozzo (Master Instructor)
Fausto Cherubini (Master Instructor)
Giuseppe Musmarra (Master Instructor)
Marco Claudio Tavazzani (National Trainer), Flavio Mulé (National Trainer)
G. Lupo RP, C. Paniccia RP, M. Melani RP, M. Belli RP, M. Sassoli RP

Domenica 3 giugno 2018
o
o
o
o
o

(DH1) - 10,00
(DH2) - 11,30
(DH3) - 13,00
(DH4) - 15,00
(DH5) - 16,00

Special Team
Master Team
Master Team
Umbria Team
Special Team

Marco Claudio Tavazzani (NT), Flavio Mulé (NT), Giuseppe Lupo (RP)
Max Gazzetto (MI), Vito Iozzo (MI)
Fausto Cherubini (MI), Giuseppe Musmarra (MI)
Maurizio Frasconi (CSI), Mauro Sacchetto (CSI), Luigi Cirillo (CSI)
Marche - Molise - Abruzzo - Lazio
o E. Giaquinto (RP), C. Rambotti (CSI st1), P. Acconciamessa (CSI)

Costo: € 20,00 per DUE Hike obbligatorie
Le Master Class Striding® accreditano Striding® education points

NOME__________________________

COGNOME _______________________________________

BONIFICO Nr. ___________________

EFFETTUATO IL: _________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Verifica le disponibilità dei posti ad Hike scelta al numero +39 3407120023. / Dopo aver prenotato e aver ricevuto conferma dall’operatore del
corretto importo, procedere al pagamento che dovrà avvenire a mezzo Bonifico Bancario sul C.C. intestato ad Associazione Sportiva Dilettantistica
International Striding® Academy IBAN: IT64I0200805184000400324011 – Nome della Banca: UNICREDIT (Roma Casalbertone) indicare nella
causale la Hike scelta. Entro 48 ore dalla prenotazione telefonica è obbligatorio per convalidare l’iscrizione, inviare via fax al nr. +39 06/43599566,
entro Domenica 27 maggio via mail a segreterianazionale@stridingsystem.com via Whatsapp +39 3407120023 entro mercoledi 30 Maggio la copia
del modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte in stampatello (i moduli illeggibili non verranno ritenuti validi per l’iscrizione) e della ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento. Successivamente all’invio del fax, assicurarsi tramite telefono dell’avvenuto ricevimento. Nel caso in cui l’invio del
modulo e della ricevuta di pagamento non avvenisse nei termini prefissati, la prenotazione verrà automaticamente cancellata. Le quote relative alle
prenotazioni Hike non verranno in nessun caso rimborsate. In caso di ricevimento di pagamenti relativi a prenotazioni decadute, esse non saranno
ripristinate e la quota versata non verrà rimborsata in nessuna percentuale. Il termine ultimo per effettuare l’iscrizione è il 29/05/2018, l’invio del
modulo e della Ricevuta di pagamento dovrà quindi essere effettuato entro e non oltre il 29/05/2018 compreso. La copia originale della ricevuta di
pagamento dovrà essere esibita all’atto della registrazione presso il desk. L’Academy declina ogni responsabilità dovute a condizioni meteo avverse
che pregiudicherebbero a annullerebbero le singole hike. Le quote versate non verranno in nessun caso restituite.

DATA
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