MODULO PRENOTAZIONE ESAME
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..................................................................…....
richiede di sostenere l’esame per il

❏

CORSO DI*……………………………………………………………………….............................................................................

❏

FITNESS 2° LIVELLO*

❏

FITNESS MUSICALE 2° LIVELLO* (scaricare dal sito www.fif.it il modulo requisiti per il 2° livello e presentarlo
in sede d’esame in duplice copia)

* E’ IMPORTANTE INDICARE:
sede ........................................................... data ....................................città................................................................
tipologia esame:

❏ scritto ❏ pratica/orale ❏ completo

(NOTE: Date e città sono vincolate alla programmazione)

❏

TOP TRAINER FITNESS/FITNESS group (inviare al Centro Studi La Torre il modulo di prenotazione dell’esame
almeno 2 mesi prima della data scelta, e inviare tesi cartacea in duplice copia ed eventuale, ma non obbligatorio, supporto video
in dvd e in formato elettronico, assieme a copia del pagamento della tassa d’esame, entro e non oltre 20 giorni prima della data
d’esame).

❏

FUNCTIONAL TRAINER ADVANCED*

❏

PILATES MASTER TEACHER (inviare al Centro Studi La Torre il modulo di prenotazione dell’esame almeno 2 mesi prima
della data scelta, e inviare tesi cartacea in duplice copia ed eventuale, ma non obbligatorio, supporto video in dvd e in formato
elettronico, assieme a copia del pagamento della tassa d’esame, entro e non oltre 20 giorni prima della data d’esame).

❏

PERSONAL TRAINER ELITE (inviare al Centro Studi La Torre il modulo di prenotazione dell’esame almeno 2 mesi prima
della data scelta, e inviare tesi cartacea in duplice copia ed eventuale, ma non obbligatorio, supporto video in dvd e in formato
elettronico, assieme a copia del pagamento della tassa d’esame, entro e non oltre 20 giorni prima della data d’esame).
che si terrà nella città di ...................................................................................... in data ..............................................

Data .............................................................................
Firma ...........................................................................
* Note importanti: il presente modulo va inviato tramite fax (0544-34752) o mail (fif@fif.it) entro 10 giorni prima della data d’esame.
La conferma della presente prenotazione verrà comunicata dalla segreteria organizzativa 3 giorni prima della data d’esame.
Le quote d’esame dovranno essere versate tramite:
• Vaglia postale o assegno bancario intestato a:Centro Studi La Torre s.r.l.- via P.Costa,2 - 48121 Ravenna.
• C/C postale n°11233483 intestato a Centro Studi La Torre srl-via P. Costa, 2 - 48121 RA
• Bonifico su conto corrente postale intestato a: CENTRO STUDI LA TORRE IT30Z0760113100000011233483

