
inviare a formazione.usacli@gmail.com 
entro il 31 marzo 2019 

Unione Sportiva Acli – Ente Nazionale di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI  
Presidenza Nazionale – Via G. Marcora, 18/20 – 00153 Roma – Tel. 06.5840650-652 – Fax 06.5840564 

E mail: segreteria.usacli@acli.it – Sito: www.usacli.org – C.F. 80215550585 

“IMPIANTI SPORTIVI E BANDI PUBBLICI. Come vincere questa partita” 
CORSO DI FORMAZIONE IN MANAGEMENT DELLO SPORT 

Roma 10e 11 maggio 2019 – Sede Nazionale US Acli, via Marcora 18/20 

Scheda di iscrizione 

COGNOME___________________________ NOME _____________________________ 

NATO A________________ (____) IL  __/___/_____   C.F. ________________________

RESIDENTE A _____________________ VIA _______________________________ 

TEL ________________  EMAIL. _______________________________________

ASD AFFILIATA US ACLI __________________________ tessera US ACLI__________ 

PROFESSIONE _________________________________________________________

il soprascritto chiede di essere iscritto al corso di formazione in management dello Sport “IMPIANTI 
SPORTIVI E BANDI PUBBLICI. Come vincere questa partita”.  
Si impegna a versare €. 180,00 di cui €. 50,00 alla prenotazione (entro il 30/04) e €. 130,00 al saldo entro il 3/05 
(per coloro che non sono iscritti US Acli la quota di partecipazione è di € 200,00 di cui €. 70,00 alla prenotazione - entro il 31/03 e € 130,00 al saldo entro il 6/04) 

Ai sensi della L. 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse al Corso e 
per gli adempimenti previsti dalle procedure formative. (SI)    (NO) 

Autorizzo, altresì, ad effettuare l’eventuale ripresa televisiva e fotografica dell’evento     (SI)      (NO). 

Luogo e data                                                  Firma  ______________________________ 

. 
Luogo e data    Firma  ______________________________ 

Inviare a: EMAIL a formazione.usacli@gmail.com 

Allegare copia pagamento bonifico di € 50.00 (o € 70,00 per non iscritti US Acli) da effettuare sul 
c/c US Acli iban: IT45C0501803200000000110506  
Causale: (nome e cognome) IMPIANTI SPORTVI E BANDI PUBBLICI del 10-11/05/2019. 

Le iscrizioni saranno accettate nei limiti dei posti previsti e seguendo l’ordine cronologico delle richieste 
pervenute. 
SARA’ INVIATA RISPOSTA DI ACCETTAZIONE

PS: il corso sarà effettuato solo al raggiungimento di 20 partecipanti 
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