
 
 

CORSI SCUOLA NAZIONALE MAESTRI FIGS 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RESIDENTE IN ……………………………………………………………………  VIA ………………………………………………………………..  N°  ………... 

TEL  ……………………….……  E-MAIL  ……….….…….………….………………  SOC.TA’ DI APPARTENENZA  ………….…….….……….………… 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A AL:    ( )  Corso per Assistente Istruttore 

      ( )  Corso per Istruttore  

       ( )  Corso di Aggiornamento per Tecnici Federali – Sabato 30/11/19 

       ( )  Corso di Aggiornamento per Tecnici Federali – Sabato 01/02/20 
 

li, ……………………………………… 

                                                                                                                                       FIRMA 

       …………………………………………………… 
 
A tal proposito dichiara di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario, a favore della F.I.G.S., 

Viale Forlimpopoli 5 - 47838 Riccione (Rn), presso la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna - Agenzia Via Dante, 80 - Riccione - 

IBAN:  IT 13 F 05387 24100 00000 1233127 e si allega copia del versamento. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI FEDERALI  2019-2020 
 

BARRARE L’OPZIONE SCELTA: 

Corso Assistente Istruttore, comprendente soggiorno in hotel (in camera doppia) …………………….….… Euro   1.000,00     ( _ ) 

(camera e colazione per venerdì 27 e sabato 28 settembre 2019 + venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019). 

Corso Assistente Istruttore, escluso il soggiorno ………………………………………………………………….……… Euro     870,00      ( _ ) 

Corso Istruttore, comprendente soggiorno in hotel (in camera doppia) ………………………….………….….… Euro   1.200,00     ( _ ) 

(camera e colazione per venerdì 29 e sabato 30 novembre 2019 + venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio 2020 + venerdì 6 e 

sabato 7 marzo 2020 + venerdì 15 e sabato 16 maggio 2020). 

Corso Istruttore, escluso il soggiorno …………………………………………………………………………………..……… Euro     940,00      ( _ ) 

Corso Aggiornamento Tecnici, comprendente soggiorno in hotel (in camera doppia) ……………………… Euro     260,00      ( _ ) 

(camera e colazione per venerdì 29 novembre 2019 oppure per venerdì 31 gennaio 2020). 

Corso Aggiornamento Tecnici, escluso il soggiorno …………………………….…………………….……………..…. Euro     225,00      ( _ ) 
 

 

 

 
IMPORTANTE - Per le iscrizioni ai corsi, ai fini dell’assegnazione dei crediti per abilità individuali, è necessario 

presentare un curriculum, così come previsto dal Programma di Attività della Scuola Nazionale Maestri - Art. 8. 

Per poter accedere all’esame dei corsi, è necessario aver partecipato ad almeno i 4/5 delle lezioni previste. 

Da inviare alla segreteria Figs via fax (0541 790994) o mail a SCUOLAMAESTRI@FEDERSQUASH.IT : 

- per il corso ASSISTENTE ISTRUTTORE, entro il 15 settembre 2019; 

- per il corso ISTRUTTORE ed i corsi di Aggiornamento, entro il 15 novembre 2019. 
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