In collaborazione a:

Corso Nazionale di aggiornamento 2013
“Beach Volley e Pallavolo Scolastica”
- Scheda di iscrizione La presente scheda dovrà essere compilata a cura dei soli docenti di Educazione Fisica non iscritti al
viaggio di istruzione sportiva Beach&Volley School con il proprio gruppo scolastico, per i quali il corso risulta gratuito

***
La presente scheda, compilata in tutte le sue parti e firmata, dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 041.595.14.82
(oppure al numero 041.595.23.29. )I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy

Informazioni telefoniche ai numeri: 041.595.06.12 - 338.42.58.367 - 338.27.12.384
Nome e cognome ____________________________________________________________ C.F. ____________________________________________________________
via ____________________________________________ n. ________ C.A.P. ____________ città _________________________________________________ ( ________ )
tel. __________ /________________ cell. _________ /__________________ e-mail ________________________________________________________________________
Istituto scolastico (denominazione):_______________________________________________ città ______________________________________________ ( ________ )
Tipologia di Istituto (indicare):  Istituto di primo grado;  Istituto di secondo grado
Esperienze legate alla pallavolo:
 Corsi di formazione e/o aggiornamento o altro nell’ambito della scuola:  No;  Si


Tecnico Federale:  No;  Si, grado ____________________________________________



Atleta:  No;  Si, livello _______________________________________________________

Indicare il periodo scelto:
 Lignano Sabbiadoro: da martedì 14 a giovedì 16 maggio 2013

 Bibione: da martedì 17 a giovedì 19 settembre 2013
Indicare la data di arrivo e di partenza: dal giorno ___________________ al giorno ___________________ - Tot. notti di permanenza: ______
Indicare le persone che usufruiranno del soggiorno (per le persone al seguito del corsista: euro 45,00/persona/notte):
n. totale persone _____ ; di cui: corsisti n. (M) _____ - n. (F) _____ ; persone al seguito n. (M) _____ - n. (F) _____
Notte aggiuntiva euro 45,00/persona/notte:  lunedì

 giovedì - n. totale persone _____ ; tot. euro: _____

Si usufruirà del pranzo del giorno di arrivo? (indicare):  Si, n. pasti ________  No, si usufruirà del pranzo del giorno di partenza
Servizi facoltativi:
Set asciugamani euro 5,00/set:  No;  Si, n. set: ______
Pulizia giornaliera alloggi euro 25,00/alloggio/giorno:  No;  Si, n. pulizie: ______ ; tot. euro: ____________
Pulizia finale alloggi euro 50,00/alloggio:  No;  Si, n. pulizie: ______ ; tot. euro: ____________
Pasti extra euro 9,50/pasto: n. tot. pasti ______ ; tot. euro: ______ indicare la data nella quale si usufruirà del pasto extra: ____ / ____  pranzo  cena
Supplemento camera singola euro 20,00/persona/notte:
 Villaggio Turistico Internazionale (Bibione) camera in villette e/o maxi caravan condivise con il gruppo, n. tot. persone ______ ; tot. euro: __________
 Villaggio Sportivo Ge.Tur. (Lignano Sabbiadoro) camera doppia uso singola, n. tot. persone ______ ; tot. euro: ____________
Riepilogo pagamenti:
Quota di iscrizione euro 120,00 + supplementi e/o eventuale persona al seguito: _______ = totale euro: _______
Il corso prevede una quota di iscrizione di euro 120,00 con soggiorno in pensione completa per le due notti di martedì e mercoledì e della fornitura
del materiale didattico. I partecipanti potranno usufruire di eventuali notti aggiuntive (con trattamento di pensione completa) al costo di euro
45,00/persona/notte. La quota di iscrizione non comprende il trasferimento da e per la località, i servizi facoltativi, i supplementi e gli extra di
carattere personale. Nota: la quota di iscrizione sarà gratuita per i docenti di Educazione Fisica iscritti al viaggio d’istruzione sportiva con il proprio
gruppo scolastico, fermo restando l’obbligo di partecipazione a tutte le lezioni teoriche e pratiche; pertanto, gli eventuali arrivi del martedì
pomeriggio non consentono la partecipazione al corso.
Modalità di iscrizione: le iscrizioni - da perfezionare entro il mese di aprile per la partecipazione al corso di maggio ed entro il mese di agosto per la
partecipazione a corso di settembre - dovranno essere formalizzate inviando mezzo fax (041.5951482) la scheda di iscrizione (inserita nella sezione
modulistica del catalogo e utilizzabile per i soli docenti di Educazione Fisica non iscritti al viaggio di istruzione sportiva con il proprio gruppo
scolastico) congiuntamente alla ricevuta del pagamento (bonifico bancario) dell’acconto del 50% della quota di iscrizione. Il saldo sarà versato al
momento del check-in, in contanti o con assegno circolare intestato a Raduni Sportivi srl (non è previsto il pagamento con assegno bancario,
bancomat, carta di credito). La conferma della partecipazione sarà perfezionata con una comunicazione (contratto di vendita) inviata a mezzo email da parte della segreteria organizzativa di Raduni Sportivi nei dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della
documentazione; in caso di mancata conferma, trascorsi i dieci giorni lavorativi dall’invio della scheda, si prega di contattare la segreteria
organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle
“Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabili al sito www.radunisportivi.it.
Il firmatario della presente dichiara: a) di aver preso visione e di accettare le Condizioni generali di vendita b) di sollevare e liberare la Federazione
Italiana Pallavolo (Fipav), il Comitato Organizzatore Asd Beach Volley Group e Raduni Sportivi srl, gli Sponsor, i rispettivi rappresentanti delle società
sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione al Corso Nazionale di aggiornamento; c) di
concedere l'autorizzazione a tutti gli Enti sopra elencati a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione.
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Firma per accettazione (F.to nome e cognome leggibile): _____________________________________________________________________

