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                           SCHEDA D’ISCRIZIONE       

Water'n Fire 17/03/2019 presso Piscine Pergolesi Modena 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato a _________________________________________Prov _____________________  

il __________________________ Via ____________________________ n° __________  

Città ________________________________ Prov ________________ Cap __________  

Cell ___________________________ e.mail ___________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________  

richiedo iscrizione a ___Water'n Fire 17/03/2019  
Ho pagato la quota 

__WNF Full € 55,00 in data ___________ 

__WNF Riduzione istruttori H2Ofit o AEA € 48,00 

__WNF Cliente Pergolesi € 40,00 

__WNF Gruppo da 5 € 240,00 

__WNF Gruppo da 10 € 400,00 

- Brevetto H2Ofit / A.I.C.S. Oppure AEA N° _______________ 

_WNF Lezione SINGOLA € 15,00 - delle ore ___ /____ 

Istruttore_____________________ denominata __________________________ 

__WNF 2 lezioni € 25,00 

istruttore_____________________ denominata ___________________________ 

istruttore_____________________ denominata ___________________________ 

__WNF 3 lezioni € 30,00 

istruttore_____________________ denominata ___________________________ 

istruttore_____________________ denominata ___________________________ 

struttore_____________________ denominata ____________________________ 

METODO di PAGAMENTO  

_1__Paypal : academy@h2ofit.i    

_2__Bonifico Bancario intestato a :A.S.D. H2OFIT I.T.A.  BANCO POSTA CC 001032766337  IBAN 
IT32C0760115300001032766337 
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Segnare con una X le lezioni che si vogliono frequentare 

 

	
																																																																																																					TERMINI E CONDIZIONI  

Dichiaro di essere a conoscenza di tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e sensibili raccolte sul mio conto, ai sensi degli 
art.13.23 e 26 del DLgs.N.196 del 30/6/03 ed in particolare che: le informazioni di carattere sensibile sulla mia persona sono utilizzate solamente 
allo scopo informativo con la finalità di monitorare il mio stato fisico in relazione agli allenamenti cui mi sottopongo; le informazioni di carattere 
sensibile sono utilizzate in forma cartacea; il trattamento dei dati avviene solamente all’interno dell’azienda; solamente il personale interno può 
conoscere dati di carattere sensibile. Esprimo il mio consenso affinchè le informazioni possano essere utilizzate per gli scopi indicati ai sensi del 
Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003. Sollevo Fitnessoccasion snc e A.S.D. H2OFIT I.T.A. da ogni responsabilità per l’uso improprio delle 
attrezzature e degli impianti sportivi sede della convention, per danni ed infortuni che possono accadere a cose o persone, che non siano 
direttamente ed inequivocabilmente imputabili all’organizzazione. Dichiaro che il sottoscritto e tutti i componenti del gruppo hanno effettuato tutte le 
visite medico-sportive e di essere di sana e robusta forma fisica. Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione, accetto il regolamento della 
manifestazione e concedo la piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso,della mia immagine per foto e video registrazioni di qualsiasi 
genere, tipo e formato che l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione ai fini pubblicitari, promozionali e commerciali. Compilando la 
presente scheda di partecipazione, dichiaro di accettare tutte le clausole del regolamento, di disporre, dei certificati medici di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica.         

Luogo e data __________________ FIRMA ________________________________________  

RICHIESTA DI RIMBORSO PER MANCATA PARTECIPAZIONE  

In caso di impossibilità a partecipare comunicata non più tardi di 15 gg dall'inizio dell'evento sarà possibile ottenere il rimborso del 70% di quanto 
versato per la partecipazione al corso. Verranno trattenute eventuali quote versate per l'affiliazione al nostro ente di appartenenza ( A.I.C.S. ). La 
richiesta di rimborso andrà inoltrata direttamente alla segreteria (academy@fitnessoccasion.net) entro i 7 giorni successivi all’evento. Dovrà riportare 
chiaramente i dati necessari per effettuare il bonifico di rimborso, vale a dire IBAN ed esatta intestazione del conto corrente. Decorso tale termine, 
per esigenze di bilancio non sarà più possibile accettare richieste di rimborso. La Segreteria, dopo aver verificato la validità della richiesta, 
provvederà al rimborso a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data delle richiesta senza dare ulteriori comunicazioni. Nel caso l'iscritto 
decida invece di voler partecipare alla prossima data utile, ovunque essa si dovesse tenere, non subirà perdite.  

Compilare in ogni sua parte in maniera LEGGIBILE la scheda d'iscrizione e inviarla a :A.S.D. H2OFIT I.T.A. VIA CARDUCCI 264025 PINETO TE 
ITALIA P.i. e C.F. 01958600676     via email ad : academy@h2Ofit.it 

Luogo e data __________________ FIRMA ________________________________________ 

********** ATTENZIONE ********** 

L'eventuale richiesta di ricevuta/fattura (se trattasi di non soci della H2Ofit I.T.A. A.S.d.) deve essere presentata all'atto dell'iscrizione/pagamento.La 
ricevuta/fattura verrà intestata a chi effettuerà effettivamente il pagamento, partecipante stesso o società sportiva che sia, una volta ricevuti idonei 
dati per la fatturazione. Eventuali incomprensioni causate dalla scarsa leggibilità della scheda non saranno a noi imputabili  


