Corso Istruttori di Mantrailing ACSI - Settembre 2019/Marzo 2020
Quote di partecipazione:
Per partecipare al Corso si deve essere in possesso della Tessera Base/Sport ACSI.
Il Corso ha un importo totale di €750.00 + la quota d’esame di €150.00
Il pagamento può essere effettuato in una unica soluzione, prima dell’inizio del Corso, oppure saldando
l’importo di €150.00 secondo il calendario pagamenti riportato sotto.
Per tutti i Tecnici che hanno partecipato al Workshop dell’11 e 12 maggio, il costo di ogni modulo sarà di
€140.00, ad esclusione della quota d’esame che rimane di €150.00
Per poter usufruire dell’agevolazione, sarà necessario fornire copia dell’attestato di partecipazione al
Workshop.
La quota per la partecipazione alla sessione d’esame è per tutti di €150.00 da consegnare, in contanti alla
segreteria, la mattina stessa prima dell’inizio delle prove.
Nel caso di non superamento dell’esame, verrà restituita al candidato la sola quota di €100.00
La quota di €50.00 verrà trattenuta per le spese di organizzazione e segreteria.
Il candidato respinto potrà sostenere un nuovo esame, alla prima sessione utile indetta dal Settore Cinofilia,
versando nuovamente la quota di €150.00
Si sottolinea che, la quota di iscrizione al corso resterà interamente dovuta anche in caso di recesso del
partecipante per qualsiasi motivo, qualora comunicato a meno di 15 giorni dall’inizio del corso, farà fede
la data della mail. La comunicazione dovrà essere inviata a: mantrailing.acsi@gmail.com e cinofilia@acsi.it
Le date delle rate sottoelencate vanno rispettate, nel caso contrario il partecipante non potrà proseguire
la frequentazione delle lezioni.

Calendario pagamenti:
Weekend 1:
Weekend 2:
Weekend 3:
Weekend 4:
Weekend 5:

28-29/09/2019 – bonifico entro il 12/09/2019 (Quota di iscrizione)
26-27/10/2019 – bonifico entro il 18/10/2019
9-10/11/2019 – bonifico entro il 01/11/2019
21-22/12/2019 – bonifico entro il 13/12/2019
11-12/01/2020 – bonifico entro il 03/01/2020

Esame Weekend 6: 14-15/03/2020 – in contanti prima dell’inizio dell’esame
E’ consigliato l’invio dell’attestazione di pagamento alla mail mantrailing.acsi@gmail.com prima dell’inizio
del weekend in cui si svolge il modulo.
Ne caso in cui non fosse pervenuto il pagamento entro la data di scadenza, non sarà possibile partecipare
alle lezioni/moduli.
Non è previsto il recupero delle lezioni/moduli.
E’ consentita un’assenza massima del 10% sul monte ore del Corso.
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ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia si riserva di valutare, caso per caso, eventuali deroghe sul tetto
di ore d’assenza.
Letto, approvato e sottoscritto
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___________________ , ____/____/_______
Firma ___________________________________
LEGGIBILE

DATI PER L’ISCRIZIONE:

Cognome: _______________________________________________________
Nome: __________________________________________________________
Data di nascita: ________________________
Luogo di nascita: _______________________
Provincia: _____________________________
Codice Fiscale: ______________________________________________________
N° Tess. Socio ACSI: _________________________ (Tessera Base/Sport)
Telefono: ____________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________
N° Tess. Tecnco ACSI: _________________________ SOLO PER EDUCATORI E ISTRUTTORI ACSI

Ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 679/2016 (general data protection regulation)
Acconsento al trattamento dei miei dati da parte di ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia e del CONI per motivi di tesseramento

SI

☐

NO

☐

Firma ___________________________________
LEGGIBILE

Per formalizzare la propria iscrizione al Corso Istruttori di Mantrailing Sportivo, si dovrà effettuare il versamento della
quota di partecipazione, non oltre la data del 12 settembre, alle seguenti coordinate bancarie:
Banca:
IBAN:
Beneficiario:
Causale:

Unicredit - Oriolo Romano
IT 87 S 02008 73210 000105384473
ACSI Settore Sportivo Nazionale Cinofilia
Nome Cognome – Corso Istruttore Mantrailing

l modulo compilato e la ricevuta del versamento effettuato dovranno essere inviati a:
mantrailing.acsi@gmail.com
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