CSEN. DAL 1974 AL SERVIZIO DELLO SPORT E DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSI DI FORMAZIONE
Tessera Csen N. ____________________*

CODICE COUPON ___________________

* = Per iscriversi ai corsi Csen è requisito fondamentale l'iscrizione all'Ente. Se non sei ancora tesserato compila il riquadro qui di seguito.

Domanda di ammissione a socio Csen
Il sottoscritto/a

Cod. Fiscale

CHIEDE di essere ammesso come socio Csen per poter partecipare al Corso di formazione in oggetto. Una volta tesserato, il sottoscritto avrà diritto a
tutti i vantaggi riservati agli iscritti Csen come illustrato sul sito http://www.csentrapani.it

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita
Prov. (

Residente a

)

Indirizzo
Indirizzo email
Tel.

Codice Fiscale ASD
Cell.

Fax

Fax

CHIEDE l’iscrizione al corso di:
Body Building & Fitness
Functional Training
Ginnastica Posturale
Fitness Calistenico
Indoor Cycling
Personal Trainer
Craniosacrale
Pilates Matwork
Acqua Fitness
Fitness Pump
Fitness Musicale
Danze Caraibiche
Massaggio del Benessere
Hydro-Bike
SHIATSU
Riflessologia Plantare
Danze acrobatica aerea
Massaggio Sportivo
Taping
Ginnastica YOGA
Altri Corsi _______________________________________________________________________

1°livello (DAN)

2° livello (DAN)

3° livello (DAN)

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli e qualifiche (ove previste per l’ammissione):
☐ _____________________________________________________________________
N.B.: Già in possesso di tesserino tecnico CSEN

☐ SI

☐ NO

Allegare al presente modulo la ricevuta del pagamento effettuato tramite conto corrente postale (n. 1045350731 intestato a:
CSEN
TRAPANI,
Via
Giuseppe
Cesarò
99/b
•
91016
ERICE)
o
bonifico
bancario
(IBAN
IT76J0760116400001045350731
intestato a: CSEN TRAPANI) ed inviare il tutto via E-mail all'indirizzo
formazione.csentrapani@gmail.com o direttamente presso la Segreteria di Via Giuseppe Cesarò, 99/b Erice.
N.B.: L'organizzazione si riserva di spostare le date dei corsi o di modificarne le sedi per cause di forza maggiore (non direttamente
imputabili all'organizzazione stessa).
N.B.: Si ricorda che la quota associativa e la quota di iscrizione al corso dovranno essere interamente versate prima dell'inizio del corso.

Firma
____________________________________
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali
ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196

C.S.E.N. CENTRO FORMAZIONE ISTRUTTORI TRAPANI
Via Giuseppe Cesaro’ , 99/B • 91016 ERICE (TP) • Tel. 0923.362200 • cell.392/3637995 393/0051702• formazione.csentrapani@gmail.com

www.csentrapani.it

Condizioni generali
1. SEDE La sede dei corsi è quella indicata nella pagina web del corso prescelto alla voce “Dettagli del corso”.
Il Centro Formazione Istruttori CSEN Trapani, in caso di cambiamenti, si riserva di comunicare via e-mail l’indirizzo della sede
definitiva il giorno successivo alla data di scadenza delle iscrizioni.
2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte del
Centro Formazione Istruttori CSEN Trapani della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta. Allo scopo di garantire la
qualità delle attività di formazione resi ai Partecipanti, le iscrizioni ai Corsi sono a numero limitato.
La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, determinerà la priorità di
iscrizione.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE La quota deve essere versata per l’importo di € 200,00 all’atto della presentazione della richiesta
d’iscrizione o comunque prima della partenza del corso, e il SALDO ISCRIZIONE (PARI AL PREZZO TOTALE DEL CORSO) va effettuato
prima della fine del corso , salvo per quei Corsi in cui siano espressamente previste più tranche di pagamento.
La quota, è comprensiva del materiale didattico di supporto.
All’atto del saldo dell’iscrizione al corso è previsto per il partecipante anche il versamento della quota di tesseramento annuale
nell’albo Istruttori nazionale del CSEN pari a 35 euro per il 1° anno e a 25 euro per gli anni successivi. Il Tesserino plastificato,
attestante la qualifica di Istruttore CSEN valida su tutto il territorio, sarà inviata a cura del Dipartimento Nazionale della Formazione,
solo dopo che il corsista avrà superato positivamente il corso e completate le procedure di tesseramento.
4. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si riserva di annullare o rinviare la
data di inizio del Corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail entro 3 giorni prima della prevista data di inizio; in tali casi
le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate o trattenute se il corso viene rinviato, con esclusione di qualsivoglia ulteriore
onere o obbligo a carico del C.S.E.N. . Il C.S.E.N. si riserva inoltre di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i
programmi, senza peraltro alterarne i contenuti. E’ altresì facoltà del C.S.E.N. di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti
imprevisti impedimenti.
5. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE Per gli iscritti che, alla data di inizio del Corso, si trovassero nell’impossibilità di partecipare per
legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa
- se prevista - o ad altro Corso di pari importo, previo pagamento anticipato dell'intero ammontare del corso originario non
frequentato. Il corso può essere rinviato una sola volta. Rinvii ulteriori sono concessi solo per cause ostative generate da malattie o
infortuni dimostrati con certificato medico specialistico.
6. RECESSO E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 10 giorni di calendario prima della data di inizio del Corso, comunicando la
decisione del recesso via e-mail. In tal caso verrà restituita l’intera quota d’iscrizione versata. Qualora il recesso venga comunicato
oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al Corso/Seminario, sarà comunque
dovuto L’INTERO PREZZO TOTALE DEL CORSO.
7. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI I partecipanti ai Corsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati
alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali sede del corso.
8. CONDIZIONI RILASCIO DIPLOMA Il CSEN - in considerazione del sistema gestione qualità adottato dal Dipartimento Formazione,
rilascerà il previsto attestato di qualifica tecnica sempreché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: aver superato con esito
positivo le prove finali previste; aver frequentato almeno il 75% dell’attività di formazione frontale e completato quella di formazione
a distanza; essere in regola con la posizione amministrativa. Qualora non sia possibile la consegna dell’attestato al termine del corso
di formazione, per la mancanza delle condizioni sopra indicate o per altre cause non prevedibili, lo stesso sarà fatto pervenire al
partecipante nel più breve tempo possibile.
9. CONTROVERSIE Per ogni controversia sarà competente il Foro di TRAPANI, con esclusione di qualsiasi altro Foro.
10. GARANZIA E PRIVACY Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.196/03 sulla tutela dei
dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle
iniziative del C.S.E.N. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la
modifica o la cancellazione. Inoltre L’ISCRITTO autorizza l'utilizzo delle eventuali immagini foto e video riprese durante il corso sui
mezzi di comunicazione ufficiali Csen, pubblicate ai fini della promozione dell’attività.

Data

TOTALE CORSO
ACCONTO ISCRIZIONE
I ACCONTO
II ACCONTO
III ACCONTO
SALDO FINALE

Firma

€ _________________
€ _________________
€ _________________
€ _________________
€ _________________
€ _________________

FIRMA RESPONSABILE

Per la specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 5) Cambiamenti di programma; 6) Impossibilità a partecipare;
7) Recesso; 9) Controversie; delle “Condizioni Generali” allegate.

C.S.E.N. CENTRO FORMAZIONE ISTRUTTORI TRAPANI
Via Giuseppe Cesaro’ , 99/B • 91016 ERICE (TP) • Tel. 0923.362200 • cell 392/3637995• 393/0051702•formazione.csentrapani@gmail.com

www.csentrapani.it

