Il

Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte

in collaborazione con il
FORMONT s.c.a.r.l.
Sede distaccata di Cesana T.se

ORGANIZZANO
IL CORSO DI AGGIORNAMENTO INTEGRATIVO FACOLTATIVO
DISCIPLINA TELEMARK
Si comunica che il COLLEGIO scrivente d’intesa con il FORMONT organizzano per i maestri in
possesso della specializzazione di TELEMARK il seguente corso:

Corso di Aggiornamento integrativo facoltativo disciplina TELEMARK
Il corso, della durata di 2 giorni, pianificato territorialmente prevede lo svolgimento di 2 sessioni:
una localizzata nella provincia di Cuneo e una nella provincia di Torino.
Ciascuna sessione potrà essere attivata al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni per sessione o
multipli di esso, pertanto sarà possibile attivare più edizioni del corso fatto salvo il raggiungimento
del gruppo minimo (8)

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Corso di Aggiornamento integrativo facoltativo TELEMARK
Posti disponibili 10 per ciascuna sessione

I sessione:
II sessione:

Prato Nevoso (CN) dal 03 al 04 aprile 2018;
Sestriere (TO)
dal 05 al 06 aprile 2018;

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione per ciascuna sessione è stata fissata in euro 110,00 da
pagare sulla scorta delle indicazioni contenute nella Sezione “Documenti da allegare alla
domanda” del presente comunicato
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MODALITA' DI ISCRIZIONE – TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE

Ai fini dell’iscrizione la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato
alla presente, dovrà pervenire entro e non oltre il 26 MARZO 2018
La domanda potrà pervenire:

 via posta elettronica (¹) all'indirizzo info@maestridiscipiemonte.it
 via Fax al numero 011/5162975
 consegnata direttamente a mano, dalle ore 15:30 alle ore 17,30

dal lunedì al
venerdì presso la segreteria del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte –
Via Petrocchi 6/a -Torino

Qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti (8), la sessione sarà annullata e la
quota di partecipazione restituita.
(¹) Qualora si intenda inviare la domanda in formato elettronico (email) occorre che la
documentazione (domanda di iscrizione e allegati) pervenga in formato scansione, in modo da
essere rilevabile l'apposizione delle firme richieste e necessarie.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere completa di:


Ricevuta di avvenuto versamento della quota di iscrizione da effettuarsi alle
seguenti coordinate bancarie:

Bonifico C/C bancario intestato a COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI PIEMONTE
BANCA PROSSIMA
CODICE IBAN IT41 R 03359 01600 1000 0011 5888
CODICE BIC BCITITMX

Causale: Quota iscrizione corso di aggiornamento INTEGRATIVO FACOLTATIVO TMK
Si specifica che le domande pervenute, saranno accettate sulla base dell'ordine di
arrivo presso il COLLEGIO e fino a completamento del contingente massimo previsto per
ogni sessione, minimo otto (8) massimo 10
ATTENZIONE
Si precisa che:
• NON SOSTITUISCE il corso di aggiornamento professionale triennale
obbligatorio (LR 50/92)
• La partecipazione è consentita esclusivamente a TUTTI i maestri di sci alpino
snowboard e fondo iscritti all’Albo, in regola con la quota di iscrizione per
l’anno 2018 e in possesso della specializzazione di Telemark
Cordialmente.
Il Presidente del Collegio
Franco Capra
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DOMANDA D'ISCRIZIONE AL
CORSO DI AGGIORNAMENTO INTEGRATIVO FACOLTATIVO
TELEMARK

DM061

REV. 01

Scadenza presentazione domanda di iscrizione 26 Marzo 2018
(scrivere in stampatello e leggibile)

Il/la Sottoscritta/a

COGNOME …………………….........................................… NOME…......................................................…
Nato/a a: ………………………......….….......……..Prov.(……….........) il:…………………………...………..
Residente a:……………………….........……….Prov. (……......…)

C.A.P.:…...….....................................

Via: ………………………....................................................................................N°…. .................................
Telefono:____________________________cellulare:_______________________________________
E-mail:


(Riportare con esattezza eventuali punti – underscore – trattini – lettere maiuscole/minuscole ecc)

Iscritto al Collegio Regionale Maestri di sci Regione Piemonte N° iscrizione Albo...............
Specializzato nella disciplina TELEMARK nell'anno.......................................
CHIEDE CHE VENGA ISCRITTO AL
CORSO DI AGGIORNAMENTO INTEGRATIVO FACOLTATIVO TELEMARK
[Barrare l'opzione che interessa ]

PRATO NEVOSO – 03-04 aprile 2018
SESTRIERE – 05-06 aprile 2018
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili
Il/La sottoscritto/a…………………………………………….iscritto al CORSO DI AGGIORNAMENTO INTEGRATIVO
FACOLTATIVO, attesta il proprio libero consenso al Collegio e al Formont - in qualità di titolari della gestione dei dati affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla
procedura.

Data e firma leggibile

In fede

____________________data _______/_____/2018

Firma_____________________________

ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO :
•Copia dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione di euro 110,00
Tale “Domanda di iscrizione” diventerà “Iscrizione effettiva” solo a seguito del raggiungimento del contingente
minimo di otto (8) previsto per l'attivazione della sessione del corso ; sarà cura del FORMONT confermare
l'attivazione del corso.
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