STAGE INTERNAZIONALE

LUOGO: Pala Bandinelli - Velletri - Via Ariana 8
DATE: 9-10 Novembre 2019
Lo stage sarà tenuto da 4 ginnaste del panorama internazionale su 4 pedane in contemporanea.
Le ginnaste verranno “svelate” sulla pagina FB dell’evento a partire dal 1 Settembre.
Livelli ammessi allo stage: TUTTI I LIVELLI SILVER DA LB A GOLD

PROGRAMMA:
Sabato 9 Novembre: accoglienza dalle 8 alle 9
inizio stage 9.30
fine stage 17.00
domenica 10 Novembre
inizio stage 9.30
fine stage 15.30
Il costo dello stage per le atlete è di 200 € iva compresa
La quota comprende:
- 10 ore di lezioni a rotazione con la possibilità di lavorare con tutte e 4 le ginnaste ospiti
- Omaggio likeG.
- Pranzo al sacco per le 2 giornate (panino a scelta – acqua – frutta)
Il costo per le istruttici è di 90 €
La quota comprende:

Sconti per le istruttrici:

- Assistenza alle lezioni
- Maglietta evento o sacchetta zaino
- Omaggio likeG.

10 atlete sconto 20% sulla quota
20 atlete sconto 50% sulla quota
30 atlete sconto 70% sulla quota

MODULO ISCRIZIONE
Nome Società
Indirizzo Società
Codice fiscale o partita iva per fatturazione
Pec o SDI
Nome e Cognome Tecnico
Numero telefonico

Email

Con il presente modulo di partecipazione si richiede l’iscrizione allo stage internazionale likeG 4 Olympics per le seguenti atlete.

COGNOME/NOME

QUALIFICA
DATA DI NASCITA
(Atleta/Tecnico)

LIVELLO

N.
TAGLIA
assicurazione
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La conferma della partecipazione dovrà essere inviata a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
eventi@likeg.eu - info@likeg.eu entro e non oltre il 10 Ottobre, i posti sono limitati dovrà essere
versato l’acconto pari al 50% del totale attraverso un bonifico bancario a:
likeG. Srls unipersonale
banca: CHE BANCA
iban: IT 80Y 03058 01604 10057 1981698
il saldo dovrà avvenire il giorno dell’inizio dello stage 9 Novembre
Politiche di rimborso:
Verranno rimborsate le quote di partecipazione già pervenute solo se comunicate entro il 15 ottobre

