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2015
I VANTAGGI
DELL'AFFILIAZIONE 2016

socio

EFFETTIVO *
quota // euro 10,00

comprende:

◆

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

◆
◆

Iscrizione F.I.F. 2015/2016.
Abbonamento alla rivista “Performance”.

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

socio

PRATICANTE *
quota // euro 40,00

comprende:

◆

◆

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. 2015/2016.

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

socio

ISTRUTTORE * / A.I.P.T.
quota // euro 140,00

comprende:

◆
◆
◆

“

il plus:
streaming
gratuito di mini
workshop

◆
◆

◆

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.

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

“

CEDOLA D’ISCRIZIONE 2015.2016

è obbligatorio compilare tutti i campi, scrivendo in modo leggibile

cognome						nome
nato il

/

/		

nella città di

residente a						provincia			cap
via						n.

tel.			

e-mail 						
codice fiscale / partita iva
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA FITNESS CON VALIDITÀ DAL 01-09-2015 AL 31-08-2016 IN QUALITÀ DI:
Indicare la taglia della t-shirt (è prevista per i soci Praticante o Istruttore): ❍ S ❍ M ❍ L ❍ XL
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)

INTEGRAZIONE SOCIO ISTRUTTORE (Euro 100)
Indicare un solo settore di preferenza (per l’aggiornamento in streaming): ❍ Personal Trainer e Fitness ❍ Fitness Musicale ❍ Pilates ❍ Funzionale

Data .................................. Firma ............................................................................ Ritagliare e spedire in busta chiusa via fax o mail, unitamente a copia del versamento effettuato, a: FEDERAZIONE ITALIANA FITNESS, via P. Costa 2, 48121 Ravenna, tel. 0544 34124, fax 0544 34752, affiliazioni@fif.it
TUTTELESOMMEVERSATEVERRANNOCONSIDERATEATITOLODICAPARRA.REGOLAREDOCUMENTAZIONEFISCALEVERRÀEMESSAALTERMINEDELSERVIZIO.N.B.Lacompilazionedelpresentemoduloimplica:l’accettazionedellostatuto,deiregolamentiel’autorizzazionedapartedelrichiedenteall’utilizzodeidatiinessocontenutiinformaanonimaecollettivaenonsarannopertantotrasmessiaterzisenonprevioconsensodell’interessato.

QUESTA CEDOLA LA TROVI ANCHE SUL SITO WWW.FIF.IT ALLA VOCE “CEDOLE”

✁

Sono stati versati Euro .............................................. il .............................................. tramite:
C/C postale n. 1 1 2 3 4 4 8 1 intestato a: Federazione Italiana Fitness
Bonifico sul nostro conto corrente postale: Federazione Italiana Fitness IT 50 Z076 01 13 1 000000 11 234481
Pagamento on line (carta di credito, paypal) su www.fif.it

