MODULO DI ISCRIZIONE A CORSO FORMATIVO
In conformità al Decreto Legislativo n.196/2003, si garantisce la riservatezza dei dati personali i quali vengono trattati
unicamente per gestione interna e mai comunicati a terzi.
L’interessato potrà in qualsiasi momento chiedere la modifica dei propri dati o la relativa cancellazione.
Compilare in stampatello

cognome …………………………………………………...…………… nome …………………………………………………….……………
data di nascita …………………………… luogo …………………………………………………………………………………….………….
codice fiscale
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
cap……….……… comune …………………………………………………………………………………………………………..……………
recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail / fax….………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Professionista titolo prof.le /settore di studio …………………………………………………………………………………………......
 Studente
 Altro: titolo di studio ……………………………………………………..……………………………

}

Il sottoscritto chiede di partecipare al corso di IL MASSAGGIO NELLO SPORT. BENESSERE E PREVENZIONE
ediz.: Messina 12-13 marzo, 2-3 aprile, 16-17 aprile 2016
Costo di iscrizione € 380,00 entro il 13/02/2016 (€ 400,00 oltre termine) -- € 370,00 Studenti e Soci
(il costo è già comprensivo della quota associativa – Il sottoscritto è informato che la partecipazione al corso prevede l’iscrizione
all’Associazione per le annualità relative al periodo di svolgimento, e si impegna ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento.
Il sottoscritto allega fotocopia di un documento di identità e dichiarazione di approvazione e accettazione delle Condizioni Generali di
iscrizione ed adesione.
dichiarare qui eventuali patologie, problematiche fisiche, intolleranze, allergie (si garantisce la riservatezza)

data …………………………………………

firma per esteso e leggibile ………………………………………………………………

Come ci ha conosciuti ?
internet

pubblicità

passaparola

altro ……………………………………………….……………………………….
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il presente modulo va presentato unitamente alla copia di un documento di identità ed alla dichiarazione di approvazione ed
accettazione delle Condizioni Generali di iscrizione ed adesione, per come segue:
a) direttamente all’Associazione, provvedendo contestualmente al pagamento di acconto di euro 130,00 (centotrenta/00) sul
costo di iscrizione a mezzo contanti o assegno intestato a CENTRO STUDI CHIRYO.
b) via fax o e-mail (con riserva di consegnare gli originali entro il primo giorno di lezione del corso) allegando copia della
ricevuta di pagamento del suddetto acconto, effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 versamento sul c/c postale n. 001021524937 intestato a CENTRO STUDI CHIRYO;
 bonifico bancario – IBAN: IT 55 V 07601 16500 00102 1524937 intestato a CENTRO STUDI CHIRYO.
In assenza di relativo riscontro, l’interessato è tenuto a contattare l’Associazione per verificare l’esito della trasmissione ed il
buon fine dell’iscrizione.
Associazione Centro Studi Chiryo ®
C.F. 97114350834

Via Camiciotti, 27 98123 Messina Tel. 393.9698968 392.8103609
Web: www.chiryo.it E-mail: info@chiryo.it

Associazione “Centro Studi Chiryo ®” Via Camiciotti, 27 - 98123 Messina
Tel. 393.9698968 392.8103609 Email info@chiryo.it

C.F. 97114350834

CONDIZIONI GENERALI di iscrizione ed adesione al Corso IL MASSAGGIO NELLO SPORT. BENESSERE E PREVENZIONE
Premessa
La mancata approvazione ed accettazione delle Condizioni Generali da parte dell’aspirante all’iscrizione a corso formativo del Centro Studi Chiryo – qui di seguito
per brevità denominato ‘l’Associazione’ – comporta l’esclusione dal corso stesso.
Art. 1. Principi generali
1.1. Il direttore didattico può richiedere un colloquio preliminare con l’aspirante allievo ed è il referente per il corso nei rapporti diretti con l’Associazione.
1.2. La partecipazione al corso prevede l’iscrizione all’Associazione per le annualità relative al rispettivo periodo di svolgimento. L’importo della quota associativa
annuale (euro 5,00) è compreso nel costo di iscrizione al corso (costituito da quota associativa + contributo di partecipazione) già nel primo acconto versato.
1.3. Il corso si svolge a numero chiuso di otto partecipanti, e pertanto le somme corrisposte per l’iscrizione in esubero dei posti disponibili vengono integralmente
rimborsate.
1.4. L’Associazione si riserva il diritto di annullare il corso, provvedendo a rimborsare le somme percepite dagli iscritti quale contributo di partecipazione, ovvero,
su scelta di questi, a trasferire l’iscrizione ad una successiva sessione del corso. L’annullamento del corso non dà diritto ad alcuna indennità.
1.5. l’Associazione si riserva il diritto di rinviare la data di inizio del corso, garantendo agli iscritti la possibilità di trasferimento (art.8.1) o recesso (art.8.2), salvo,
ai fini di quest’ultimo, che il rinvio, verificandosi oltre i margini di tempo utilmente previsti per il recesso dell’iscritto, fissi l’inizio del corso entro la settimana
successiva a quella comprendente la data precedentemente stabilita. L’anzidetta limitazione della facoltà di recesso degli iscritti decade nel caso di un
ulteriore rinvio.
1.6. Qualora, all’atto dell’iscrizione, non siano già definiti sede, data e orario di svolgimento delle lezioni, questi dati vengono comunicati agli iscritti entro un
margine di tempo utile a garantire la possibilità di recesso di cui all’art. 8.2.
1.7. L’iscrizione al corso comprende: necessario per appunti, rilascio attestato di partecipazione con indicazione del programma formativo, di cui al punto 7.1.
1.8. È fatto obbligo agli allievi di dotarsi di coperta o telo personali, ed inoltre di mantenere le unghie corte e una corretta igiene personale.
1.9. L’Associazione non è responsabile dello smarrimento dei beni appartenenti agli allievi all’interno dei locali in cui si svolge il corso.
1.10. L’allievo è tenuto a comunicare l’esistenza di eventuali patologie, problematiche fisiche, intolleranze e allergie, assumendosene la piena responsabilità.
Art. 2. Requisiti di ammissione
2.1. L’Associazione richiede all’aspirante allievo il conseguimento del Diploma di Scuola Media superiore, ammettendosi tuttavia che possono essere esaminati
casi specifici.
Art. 3. Iscrizione e pagamenti
3.1. L’iscrizione al corso si intende perfezionata e impegnativa per l’Associazione con la presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato e
sottoscritto unitamente alla copia di un documento di identità ed alla dichiarazione di approvazione ed accettazione delle Condizioni Generali, provvedendo
contestualmente al pagamento del primo acconto sul costo di iscrizione, secondo i piani di pagamento della seguente tabella.
1. acconto di euro 130,00 (centotrenta/00) all’atto dell’iscrizione al corso;
2. acconto di euro 130,00 (centotrenta/00) entro lo svolgimento della prima sessione del corso (1° weekend);
3. saldo della restante parte entro lo svolgimento della quarta sessione del corso (2° weekend).
modalità di pagamento:
a) contanti o assegno presso la sede dell’Associazione;
b) versamento sul c/c postale n. 001021524937 intestato a CENTRO STUDI CHIRYO
c) bonifico – IBAN: IT 55 V 07601 16500 00102 1524937 intestato a CENTRO STUDI CHIRYO
Art. 4. Programma didattico
4.1. A garanzia del partecipante, con l’iscrizione al corso l’Associazione consegna stampato del relativo programma didattico che verrà svolto – già pubblicato sul
sito internet www.chiryo.it.
Art. 5. Frequenza
5.1. La frequenza al corso è obbligatoria per il rilascio dell’attestazione finale di cui al successivo art. 7.2, ammettendosi una percentuale di assenze non
superiore al 20% delle ore totali, salvo il relativo recupero di cui al successivo punto 5.4. Ad ogni lezione gli allievi appongono firma di entrata e firma di
uscita su apposito foglio di rilevazione delle presenze.
5.2. Le assenze dalle lezioni vanno comunicate preventivamente e direttamente all’Associazione, a meno di oggettivi e giustificabili motivi.
5.3. Per particolari necessità, ovvero oggettivo impedimento da parte dei docenti o degli allievi, il calendario stabilito per le lezioni può subire modificazioni in
termini convenuti di comune accordo; in ogni caso, ciò deve prevedersi in tempo utile per l’organizzazione, laddove non sussistano improvvisi e giustificabili
motivi che comportino l’impossibilità per le lezioni di svolgersi regolarmente.
5.4. Le lezioni integrative hanno tariffa oraria di euro 30,00 (trenta/00). L’allievo può richiederne lo svolgimento per soggettive esigenze di studio, ovvero per
l’eventuale recupero delle lezioni non frequentate, fermo restando quanto al precedente punto 5.2.
Art. 6. Codice etico
6.1. L’aspirante al corso deve impegnarsi a mantenere, durante l’intero iter formativo, un atteggiamento di rispetto e di collaborazione con gli altri allievi ed i
docenti, favorendo il confronto reciproco, con la massima correttezza nei rapporti, escludendosi qualsiasi forma di danneggiamento del lavoro altrui, nella
salvaguardia dell’integrità intellettuale, morale e fisica.
Art. 7. Documentazione finale
7.1. Il corso prevede verifiche sull'andamento degli allievi e sui risultati raggiunti nel percorso formativo.
7.2. A conclusione del corso, l’Associazione rilascia un attestato di partecipazione ed un attestato di formazione riportante il programma didattico seguito con le
valutazioni relative alle verifiche di cui al precedente punto 7.1. Ai sensi di legge, tali atti non costituiscono titolo abilitante, restando fermo che possono
accreditare il partecipante documentando la qualità del percorso formativo svolto e le acquisite competenze e professionalità dell’allievo.
Art. 8. Trasferimento iscrizione / Recesso - Rimborso
8.1. L’iscritto può ottenere il trasferimento dell’iscrizione (con le relative somme versate quale contributo di partecipazione) ad una successiva sessione del corso,
facendone istanza entro tre giorni prima della data di inizio del corso. In tale caso, una ’eventuale volontà di recesso non dà diritto al rimborso di cui al
seguente punto 8.2.
8.2. Oltre quanto previsto agli artt. 1.3 e 1.4, l’iscritto ha diritto al rimborso della somma versata quale contributo di partecipazione recedendo entro giorni
quattordici prima della data di inizio del corso, oltre il cui termine la somma viene trattenuta dall’Associazione a titolo di penale. Nel caso in cui l’istanza di
iscrizione viene prodotta oltre il termine di giorni quattordici antecedenti all’avvio delle lezioni, la somma versata non viene in alcun caso restituita, restando
ferma la possibilità di trasferimento di cui al superiore art. 8.1.
8.3. Sono considerate manifestazione di volontà di recesso, e ritenute quindi atto di dimissioni senza diritto al rimborso delle somme già versate:
1) il mancato versamento della quota di iscrizione entro i termini stabiliti nella tabella di cui all’art. 3.1;
2) una quantità di assenze superiore al 20% delle ore totali, a meno di preventiva richiesta di lezioni integrative di cui all’art. 5.4.

Il sottoscritto …..…………………………………………………………………………………………. codice fiscale ………………………………………………………….
aderente al Corso IL MASSAGGIO NELLO SPORT. BENESSERE E SALUTE [edizione: Messina 28-29/11/2015, 19-20/12/2015, 9-10/01/2016] dichiara
di approvare ed accettare senza riserve le superiori Condizioni Generali.
………………………
data
- FOGLIO PER CHIRYO -

………………………..…………….……………………….
firma dell’aderente

………………..…………….……………………….
timbro e firma Centro Studi Chiryo

Associazione “Centro Studi Chiryo ®” Via Camiciotti, 27 - 98123 Messina
Tel. 393.9698968 392.8103609 Email info@chiryo.it

C.F. 97114350834

CONDIZIONI GENERALI di iscrizione ed adesione al Corso IL MASSAGGIO NELLO SPORT. BENESSERE E PREVENZIONE
Premessa
La mancata approvazione ed accettazione delle Condizioni Generali da parte dell’aspirante all’iscrizione a corso formativo del Centro Studi Chiryo – qui di seguito
per brevità denominato ‘l’Associazione’ – comporta l’esclusione dal corso stesso.
Art. 1. Principi generali
1.1. Il direttore didattico può richiedere un colloquio preliminare con l’aspirante allievo ed è il referente per il corso nei rapporti diretti con l’Associazione.
1.2. La partecipazione al corso prevede l’iscrizione all’Associazione per le annualità relative al rispettivo periodo di svolgimento. L’importo della quota associativa
annuale (euro 5,00) è compreso nel costo di iscrizione al corso (costituito da quota associativa + contributo di partecipazione) già nel primo acconto versato.
1.3. Il corso si svolge a numero chiuso di otto partecipanti, e pertanto le somme corrisposte per l’iscrizione in esubero dei posti disponibili vengono integralmente
rimborsate.
1.4. L’Associazione si riserva il diritto di annullare il corso, provvedendo a rimborsare le somme percepite dagli iscritti quale contributo di partecipazione, ovvero,
su scelta di questi, a trasferire l’iscrizione ad una successiva sessione del corso. L’annullamento del corso non dà diritto ad alcuna indennità.
1.5. l’Associazione si riserva il diritto di rinviare la data di inizio del corso, garantendo agli iscritti la possibilità di trasferimento (art.8.1) o recesso (art.8.2), salvo,
ai fini di quest’ultimo, che il rinvio, verificandosi oltre i margini di tempo utilmente previsti per il recesso dell’iscritto, fissi l’inizio del corso entro la settimana
successiva a quella comprendente la data precedentemente stabilita. L’anzidetta limitazione della facoltà di recesso degli iscritti decade nel caso di un
ulteriore rinvio.
1.6. Qualora, all’atto dell’iscrizione, non siano già definiti sede, data e orario di svolgimento delle lezioni, questi dati vengono comunicati agli iscritti entro un
margine di tempo utile a garantire la possibilità di recesso di cui all’art. 8.2.
1.7. L’iscrizione al corso comprende: necessario per appunti, rilascio attestato di partecipazione con indicazione del programma formativo, di cui al punto 7.1.
1.8. È fatto obbligo agli allievi di dotarsi di coperta o telo personali, ed inoltre di mantenere le unghie corte e una corretta igiene personale.
1.9. L’Associazione non è responsabile dello smarrimento dei beni appartenenti agli allievi all’interno dei locali in cui si svolge il corso.
1.10. L’allievo è tenuto a comunicare l’esistenza di eventuali patologie, problematiche fisiche, intolleranze e allergie, assumendosene la piena responsabilità.
Art. 2. Requisiti di ammissione
2.1. L’Associazione richiede all’aspirante allievo il conseguimento del Diploma di Scuola Media superiore, ammettendosi tuttavia che possono essere esaminati
casi specifici.
Art. 3. Iscrizione e pagamenti
3.1. L’iscrizione al corso si intende perfezionata e impegnativa per l’Associazione con la presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato e
sottoscritto unitamente alla copia di un documento di identità ed alla dichiarazione di approvazione ed accettazione delle Condizioni Generali, provvedendo
contestualmente al pagamento del primo acconto sul costo di iscrizione, secondo i piani di pagamento della seguente tabella.
1. acconto di euro 130,00 (centotrenta/00) all’atto dell’iscrizione al corso;
2. acconto di euro 130,00 (centotrenta/00) entro lo svolgimento della prima sessione del corso (1° weekend);
3. saldo della restante parte entro lo svolgimento della quarta sessione del corso (2° weekend).
modalità di pagamento:
a)
contanti o assegno presso la sede dell’Associazione;
b)
versamento sul c/c postale n. 001021524937 intestato a CENTRO STUDI CHIRYO
c)
bonifico – IBAN: IT 55 V 07601 16500 00102 1524937 intestato a CENTRO STUDI CHIRYO
Art. 4. Programma didattico
4.1. A garanzia del partecipante, con l’iscrizione al corso l’Associazione consegna stampato del relativo programma didattico che verrà svolto – già pubblicato sul
sito internet www.chiryo.it.
Art. 5. Frequenza
5.1. La frequenza al corso è obbligatoria per il rilascio dell’attestazione finale di cui al successivo art. 7.2, ammettendosi una percentuale di assenze non
superiore al 20% delle ore totali, salvo il relativo recupero di cui al successivo punto 5.4. Ad ogni lezione gli allievi appongono firma di entrata e firma di
uscita su apposito foglio di rilevazione delle presenze.
5.2. Le assenze dalle lezioni vanno comunicate preventivamente e direttamente all’Associazione, a meno di oggettivi e giustificabili motivi.
5.3. Per particolari necessità, ovvero oggettivo impedimento da parte dei docenti o degli allievi, il calendario stabilito per le lezioni può subire modificazioni in
termini convenuti di comune accordo; in ogni caso, ciò deve prevedersi in tempo utile per l’organizzazione, laddove non sussistano improvvisi e giustificabili
motivi che comportino l’impossibilità per le lezioni di svolgersi regolarmente.
5.4. Le lezioni integrative hanno tariffa oraria di euro 30,00 (trenta/00). L’allievo può richiederne lo svolgimento per soggettive esigenze di studio, ovvero per
l’eventuale recupero delle lezioni non frequentate, fermo restando quanto al precedente punto 5.2.
Art. 6. Codice etico
6.1. L’aspirante al corso deve impegnarsi a mantenere, durante l’intero iter formativo, un atteggiamento di rispetto e di collaborazione con gli altri allievi ed i
docenti, favorendo il confronto reciproco, con la massima correttezza nei rapporti, escludendosi qualsiasi forma di danneggiamento del lavoro altrui, nella
salvaguardia dell’integrità intellettuale, morale e fisica.
Art. 7. Documentazione finale
7.1. Il corso prevede verifiche sull'andamento degli allievi e sui risultati raggiunti nel percorso formativo.
7.2. A conclusione del corso, l’Associazione rilascia un attestato di partecipazione ed un attestato di formazione riportante il programma didattico seguito con le
valutazioni relative alle verifiche di cui al precedente punto 7.1. Ai sensi di legge, tali atti non costituiscono titolo abilitante, restando fermo che possono
accreditare il partecipante documentando la qualità del percorso formativo svolto e le acquisite competenze e professionalità dell’allievo.
Art. 8. Trasferimento iscrizione / Recesso - Rimborso
8.1. L’iscritto può ottenere il trasferimento dell’iscrizione (con le relative somme versate quale contributo di partecipazione) ad una successiva sessione del corso,
facendone istanza entro tre giorni prima della data di inizio del corso. In tale caso, una ’eventuale volontà di recesso non dà diritto al rimborso di cui al
seguente punto 8.2.
8.2. Oltre quanto previsto agli artt. 1.3 e 1.4, l’iscritto ha diritto al rimborso della somma versata quale contributo di partecipazione recedendo entro giorni
quattordici prima della data di inizio del corso, oltre il cui termine la somma viene trattenuta dall’Associazione a titolo di penale. Nel caso in cui l’istanza di
iscrizione viene prodotta oltre il termine di giorni quattordici antecedenti all’avvio delle lezioni, la somma versata non viene in alcun caso restituita, restando
ferma la possibilità di trasferimento di cui al superiore art. 8.1.
8.3. Sono considerate manifestazione di volontà di recesso, e ritenute quindi atto di dimissioni senza diritto al rimborso delle somme già versate:
1) il mancato versamento della quota di iscrizione entro i termini stabiliti nella tabella di cui all’art. 3.1;
2) una quantità di assenze superiore al 20% delle ore totali, a meno di preventiva richiesta di lezioni integrative di cui all’art. 5.4.

Il sottoscritto …..…………………………………………………………………………………………. codice fiscale ………………………………………………………….
aderente al Corso IL MASSAGGIO NELLO SPORT. BENESSERE E SALUTE [edizione: Messina 28-29/11/2015, 19-20/12/2015, 9-10/01/2016] dichiara
di approvare ed accettare senza riserve le superiori Condizioni Generali.
………………………
data
- FOGLIO PER L’ADERENTE -

………………………..…………….……………………….
firma dell’aderente

………………..…………….……………………….
timbro e firma Centro Studi Chiryo

