I VANTAGGI DELL’AFFILIAZIONE
R

ASC ACADEMY DANZA E FITNESS 2016/2017

Assicurazione contro gli infortuni
SPECIAL CLASS* • solo
in eventi A.S.C. / Lambaerobica.

1

• Partecipazione a condizione agevolata
alle manifestazione Lambaerobica.
(sconto di 10%)

• Tessera A.S.C. / Lambaerobica
2016/2017

Master Class e Special Class
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• Assicurazione contro gli infortuni
solo in eventi A.S.C. / Lambaerobica.
• Partecipazione a condizione agevolata
alle manifestazione Lambaerobica.
(sconto di 10%)

• Assicurazione contro gli infortuni.
• Assicurazione di responsabilità civile.
• Assicurazione di Tutela legale
• Accesso all’area riservata di video
di aggiornamento tecnico
• Inserimento nell'albo degli insegnanti
sul sito A.S.C. / LAMBAEROBICA.
• Riduzione a 20% per la partecipazione
a Corsi e Master

• T-Shirt Ufficiale Lambaerobica.
• Tessera A.S.C. / Lambaerobica
2016/2017

• Sconto di 10% sugli articoli di Fitness
e Danza del Catalogo “Lambaerobica
Shop”
• Tessera di insegnante tecnico della
Lambaerobica
• Certificato di affiliato
LAMBAEROBICA/ASC
• T-Shirt promozionale della Lambaerobica

*Possono tesserarsi come “socio istruttori” gli insegnanti regolarmente certificati / Rinnovo “socio Istruttore comprende anche la tessera di tecnico ASC

CEDOLA DI AFFILIAZIONE A LAMBAEROBICA 2016 / 2017

è obbligatorio compilare tutti campi, scrivendo in modo leggibile

nome ............................................................................. cognome .......................................................................................
nato il ..... / ..... / ................. nella città di ...............................................................................................................................
domicilio ........................................................................................ n. .......... tel....................................................................
città ................................................................................ provincia ................................................. cap ..............................
e-mail ............................................................................. codice fiscale/partita iva ...............................................................
cell. ................................................................................ facebook .......................................................................................

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA A.S.C. ACADEMY > LAMBAEROBICA DANZA E FITNESS ASD PER ANNO IN CORSO COME:
SOCIO SPECIAL CLASS (euro 15)
SOCIO PRATICANTE (euro 25)
DIPLOMA E TESSERA DI TECNICO ASC (euro 80)
SOCIO ISTRUTTORE (euro 50)
Ho superato l’esame per la qualifica di istruttore e richiedo il diploma ASC (i successivi
RINNOVO SOCIO ISTRUTTORE (euro 80)
diplomi ASC richiesti entro l’anno sportivo di affiliazione hanno un costo di euro 70).
LAMBA CARD ISTRUTTORE (euro 228)
Indica in quale disciplina vuoi il diploma ASC ..................................................................
INTEGRAZIONE SOCIO ISTRUTTORE (euro 25)
Indicare la taglia della t-shirt (è prevista per soci praticante o Istruttore nel primo anno di affiliazione) S M L XL
Sono stati versati Euro ...................................... il ........................... tramite:
C/C BNL n. 005722 intestato a Lambaerobica danza e Fitness Asd.
Bonifico sul nostro conto BNL: Lambaerobica Danza e Fitness Asd. IT61 H010 0503 400 0 0000 0005722
Pagamento on line (carta di credito, paypal) su www.lambaerobica.it >>> oppure: lamba@lambaerobica.net (mail dell’account paypal)

Data .......................................... Firma .............................................................. Ritagliare e spedire in busta chiusa o via mail, unitamente a copia del versamento
effettuato a: LAMBAEROBICA DANZA E FITNESS, via San Vito, 87- 80014 - Giugliano In Campania (NA), oppure tramite: card@lambaerobica.net
card@lambaerobica.net
Nt.: Allegare identità, codice fiscale, foto tessera e indirizzo postale

