
quota // euro 10,00

◆	 Assicurazione contro gli infortuni solo in 
occasione degli eventi F.I.F.

◆	 Partecipazione a condizioni agevolate alle 
manifestazioni F.I.F. (sconto del 10%).

◆	 Abbonamento alla rivista “Performance”.
◆	 T-Shirt ufficiale F.I.F.
◆	 Tessera F.I.F. 2014/2015.

◆	 Assicurazione contro gli infortuni.
◆	 Assicurazione di responsabilità civile.
◆	 Partecipazione a condizioni agevolate alle 

manifestazioni F.I.F. (sconto del 20%).
◆	 Abbonamento alla rivista “Performance”.
◆	 Accesso all’area riservata di video di 

aggiornamento tecnico. 
◆	 Inserimento nell’albo degli insegnanti sul 

sito www.fif.it
◆	 Tessera di insegnante tecnico F.I.F.

◆	 T-Shirt ufficiale F.I.F.
◆	 Sconto del 10% sugli articoli per il fitness del 

catalogo “Fit Shop”.
◆	 Riduzione del 20% per la partecipazione a 

Corsi e Master.
◆	 Inserimento del nominativo nell’elenco degli 

istruttori certificati inviati periodicamente 
alle palestre per favorire contatti 
professionali.

◆	 Assicurazione contro gli infortuni solo in 
occasione degli eventi F.I.F.

◆	 Iscrizione F.I.F. 2014/2015.
◆	 Abbonamento alla rivista “Performance”.

praticante *
quota // euro 40,00 CoMPRende:

istruttore * / a.i.p.t.
quota // euro 140,00 CoMPRende:

socio

socio

socio

effettivo *
CoMPRende:

* Possono tesserarsi come “soci istruttori” gli insegnanti regolarmente diplomati.

* Possono tesserarsi in questa categoria tutti i praticanti e gli appassionati di fitness. 
L’affiliazione è necessaria per accedere a convegni ed eventi.

* Possono tesserarsi in questa categoria tutti i praticanti e gli appassionati di fitness. 
L’affiliazione è necessaria per accedere a corsi e master.

cognome      nome

nato il                        /                        /  nella città di

città      provincia   cap

via      n. tel.   

e-mail       codice fiscale / partita iva 
chiede l’iscrizione alla federazione italiana fitness Con vAlIdITà dAl 01-09-2014 Al 31-08-2015 In quAlITà dI:

Indicare la taglia della t-shirt (è prevista per i soci Praticante o Istruttore):  ❍ S    ❍ M    ❍ l    ❍ Xl

Sono stati versati euro ........................ il .......................... tramite C/C postale n.   1 1 2 3 4 4 8 1    intestato a: Federazione Italiana Fitness oppure tra-
mite bonifico sul nostro conto corrente postale: Federazione Italiana Fitness IT 50 Z076 01 13 1 000000 11 234481

data ....................................... Firma ................................................................................... ritagliare e spedire in busta chiusa o via fax, unitamente a copia del 
versamento effettuato, a: federazione italiana fitness, via p. costa 2, 48121 ravenna, tel. 0544 34124, fax 0544 34752, mail: fif@fif.it
TuTTe Le somme versaTe verranno consideraTe a TiToLo di caParra. regoLare documenTazione fiscaLe verrà emessa aL Termine deL servizio. n.B. La compilazione del presente modulo implica: l’ac-
cettazione dello statuto, dei regolamenti e l’autorizzazione da parte del richiedente all’utilizzo dei dati in esso contenuti in forma anonima e collettiva e non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo consenso dell’interessato.

cedola d’iscrizione 2014 . 2015

 socio effettivo (euro 10)
 socio praticante (euro 40)
 socio istruttore (euro 140)

 indicare un solo settore di preferenza (per l’aggiornamento in streaming): 
❍ Personal Trainer e Fitness ❍ Fitness Musicale ❍ Pilates ❍ Funzionale

 socio a.i.p.t. (euro 140)

 diploma efa (euro 35)
 Ho superato l’esame per la qualifica di istruttore e richiedo il diplo-

ma eFA (i successivi diplomi eFA richiesti entro l’anno sportivo di 
affiliazione hanno un costo di euro 10). Indica in quale disciplina vuoi 
il diploma eFA: .................................................................................................................

 integrazione socio istruttore (euro 100)
 indicare un solo settore di preferenza (per l’aggiornamento in streaming): ❍ Personal Trainer e Fitness ❍ Fitness Musicale ❍ Pilates ❍ Funzionale

è obbligatorio compilare tutti i campi, scrivendo in modo leggibile

questa cedola la trovi anche sul sito www.fif.it alla voce “cedole”

✁

il plus: 
streaming 

gratuito di mini 
workshop

“

“

i vantaggi 
dell'affiliazione

2014
2015

www.fif.it


