Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI (art. 31 D.P.R. 530/1974)
Ente con Finalità Assistenziali Riconosciuto dal Ministero dell’Interno (D.M. 559/C. 3206.12000.A.(101) del 29 febbraio 1992)
Associazione di Promozione Sociale iscr. n. 77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (Legge 383/2000)

COMITATO PROVINCIALE di CATANZARO

_______________________________________________________________________
DOMANDA DI ADESIONE CORSI

__l__ Sottoscritt __ _____________________________ nat __ a ___________________________________
il _____________ cod. fisc. ____________________________________________ tel. ___________________
Cellulare _______________________________ e-mail ___________________________________________
indirizzo ________________________________ n. ______ Città ____________________ c.a.p. _________
chiede di poter prendere parte al corso per tecnici sportivi C.S.E.N.
o corso massaggio sportivo
o corso massaggio base
o discipline aerobiche
o istruttore Body Building
o istruttore 2° livello e personal trainer
o operatore fitness posturale
o operatore del benessere naturale
o istruttore pilates
o stage _________________________________
Dichiaro di essere tesserat __ con il CSEN quale tesserato dell’A.S.D. ____________________________,
tessera n° ______________________.
Si allegano:
• 2 foto tessera;
• fotocopia documento identità valido e Codice Fiscale;
• certificato idoneità sportiva non agonistica
• anticipo sulla quota di partecipazione alle spese di organizzazione del corso, pari a 50/100,00 € in base
alla richiesta della Segreteria CSEN (LA RIMANENTE PARTE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE VA
VERSATA IL PRIMO GIORNO DI CORSO) da spedire tramite:
1. vaglia postale indirizzato a “Francesco De Nardo (CSEN Catanzaro) Via Cristoforo Colombo 139 - 88100 Catanzaro Lido”

2. Assegno non trasferibile intestato a “CSEN Comitato Provinciale di Catanzaro” o in contanti presso la
“Segreteria Csen Catanzaro”
NB: l’anticipo, per mancata partecipazione al corso, non verrà restituito, ma rimarrà in caparra e potrà
essere utilizzato per partecipare ad un altro corso/master entro l’anno decorrente.
_______________ li _________________

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei dati personali, esclusivamente a fini interni alla associazione, ai sensi del D.
lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni,
_________________ li _________________

FIRMA

Inviare copia domanda adesione e copia ricevuta di pagamento al n° di tel/fax 0961-992987

