International Master Days 21/22/23 Febbraio 2020
Modulo di Prenotazione GRUPPI
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte IN STAMPATELLO ed inviarlo via mail ad imd@fispinacademy.it,
unitamente alla ricevuta di pagamento.

NOME DEL GRUPPO..........................................................................................................................................

DATI CAPOGRUPPO
Nome....................................................................................Cognome................................................................
Indirizzo................................................................................Città.............................................Provincia...........
Cap.............................Telefono............................................Cellulare...............................................................
Codice Fiscale..................................................................... Email.....................................................................
Numero Tessera ASI………………………………………………………………………
CENTRO DI APPARTENENZA (ragione sociale) …………………………………..……………………………………………………………………..
CODICE DI AFFILIAZIONE……………………………………………………...................................................................................

Dichiara di essere tesserato ad ASI per l’anno 2019/20, così come ogni persona facente parte del gruppo e prenota le
seguenti ride/workshop come da tabella

TOTALE ISCRITTI............................................. TOTALE CORRISPETTIVO PAGATO € .........................
Dichiaro di essere a conoscenza del Programma Spinning® e di tutti i suoi regolamenti.

Data_______________________ In fede (firma capogruppo) ______________________________________
Fispin S.S.D. informa che, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/200 e successive modificazioni, i dati raccolti verranno utilizzati per attività di promozione e
informazione delle attività sportive da essa proposte, per attività di marketing e comarketing con le aziende partner e che durante l’evento i partecipanti potranno
essere ripresi e/o fotografati al fine della pubblicazione di immagini e/o video a scopo promozionale.
L’utilizzo delle immagini nel suo complesso è da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà mai essere richiesta.

Data_______________________ In fede (firma capogruppo)____________________________________
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Compilare la tabella seguente con i dettagli di ogni iscritto facente parte del gruppo
*anche chi prenota l’education kit deve indicare nella tabella sopra quali sono gli workshop scelti
*importante indicare chi fosse istruttore cosi da poter assegnare i CEC’s Point
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Corrispettivi Specifici - Workshop - Spinning® Ride














Workshop singolo € 43,00 (2 CEC’S POINT)
Education Kit (n. 4 workshop da scegliere ponendo attenzione agli orari concomitanti) € 151,00 (8 CEC’S POINT)
CR01 Ride € 35 (1 CEC’S POINT)
THR01 + Jersey € 80,00 (1 CEC’S POINT)
THR02 + Jersey € 80,00 (1 CEC’S POINT)
THR01 + Jersey + THR02 + Jersey € 144,00 (2 CEC’S POINT)
Fascia1: R01 + R02 € 43,00 (1 CEC’S POINT)
Fascia2: R03 + R04 € 43,00 (1 CEC’S POINT)
Fascia3: R05 + R06 € 43,00 (1 CEC’S POINT)
WS01 + WS02 + CR01 € 105,00 (3 CEC’S POINT) PERCORSO IMPRENDITORE/ISTRUTTORE EVOLUTO – (5 CEC’S POINT) (Venerdì)
THR01 + Jersey + n 2 WS + THR02 + Jersey € 209,00 (6 CEC’S POINT) – (Sabato)
Spin-A-Thon™ (R01 + R02 + R03 + R04 + R05 + R06) € 97,00 (3 CEC’S POINT) – (Domenica)

Prenotazione Early Bird entro il 29/11/19:
- Solo per 50 prenotazioni - FULL PACKAGE: EDUCATION KIT (n 4 WS) + CR01 + THR01 + Jersey + THR02 + Jersey + SPINaTHON™ (R01
+ R02 + R03 + R04 + R05+ R06) € 330,00 (15 CEC’S POINT)
- Solo per 50 prenotazioni - SPIN-A-THON™ (R01 + R02 + R03 + R04 + R05 + R06) € 89,00 (3 CEC’S POINT)
Iscrizione Agevolata Gruppi Ride (minimo 10 persone sulla stessa ride/stesso pacchetto)










Per iscriversi con questa modalità è necessario inviare una mail a imd@fispinacademy.it allegando il pdf compilato in
stampatello leggibile in ogni sua parte. La prenotazione dovrà essere confermata dalla segreteria dell’evento via mail ed
entro 24 ore dalla ricezione della stessa dovrà essere effettuato il saldo, come da indicazioni.
L’iscrizione deve avvenire in unica soluzione effettuando un solo bonifico all’IBAN che verrà comunicato dalla segreteria
evento, specificando nella causale IMD 2020 + NOME DEL CAPOGRUPPO.
La prenotazione del gruppo una volta confermata non potrà più essere modificata.
I ticket saranno ritirati dal capo gruppo secondo le modalità comunicate via email dalla segreteria dell’evento.
Il tesseramento 2019/2020 deve essere effettuato precedentemente all’iscrizione all’evento per ciascun componente del
gruppo e il capo gruppo dovrà verificarne l’effettiva validità.
Ogni 10 Ride/pacchetto dello stesso tipo (10 persone sulla stessa ride/stesso pacchetto) una ride/pacchetto in omaggio
(10 + 1).
l’iscrizione in modalità Gruppo dà la possibilità di movimentare il Registro CONI nella sezione Eventi Sportivi/Didattici del
Centro a cui sono collegai i tesserati. Si prega di verificare che i tesseramenti siano stati attivati dal centro di
appartenenza.
Attenzione se non verrà comunicata la taglia della Jersey corretta verrà data una Jersey della taglia disponibile in base alla
giacenze

INFO VARIE










Apertura iscrizioni mercoledì 6/11/2019
Chiusura iscrizioni 31/01/2020
Chiusura iscrizioni gruppi 15/01/2020
Le iscrizioni saranno confermate solo al momento della ricezione del pagamento
L'assegnazione delle bike verrà effettuata in base alla data di conferma della prenotazione, ovvero all’avvenuta ricezione
del pagamento
Pagamento da effettuare tramite PayPal o carta di credito al momento dell’iscrizione on line
Solo per i gruppi: pagamento da effettuare tramite bonifico bancario, dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione e
dell’importo, indicando come causale IMD 2020 + nome e cognome del capogruppo. L’IBAN sarà comunicato dalla
segreteria evento
Per i gruppi è obbligatorio ai fini di una corretta iscrizione compilare il modulo in stampatello leggibile (anche indirizzo email) in ogni sua parte. Non si accettano moduli fotografati e inviati via telefono, ma solo in formato pdf allegati alla mail.

