SESSIONE D'ESAME TRAINER
PER TUTTE LE DISCIPLINE

Data dell'evento
Orari
Comitato organizzatore
Recapito
Cellulare
Località

17 novembre 2018 – Rionero in Vulture (Pz)
Dalle 15.00
MIDAS BASILICATA
0547 1938064
3201147279 Lauletta Davide
VIA GIACOMO PUCCINI ,9 - RIONERO IN VULTURE - PZ

eMail info@midasnazionale.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Il candidato che intende sostenere la prova d’esame dovrà aderire compilando online sul sito nazionale
il nuovo/rinnovo Tesseramento Socio e il Modulo di Iscrizione Esame, anticiparli alla Segreteria
MIDAS al numero di FAX n° 035.066.24.95 entro 10 giorni dalla data di svolgimento della
sessione d'esame.
La quota da corrispondere per ogni singolo grado e esame è di 100,00 Euro a candidato. I moduli
anticipati via fax alla Segreteria MIDAS senza la ricevuta di versamento non saranno considerati validi. I
moduli originali e le copie originali dei versamenti dovranno essere consegnate al Segretario
della Commissione d’esame e non saranno rese.
In caso di mancata partecipazione o di modifiche rispetto alla domanda inviata, è necessario informare
la Segreteria MIDAS (Tel. 05471938064 o info@midasnazionale.it). Non si darà luogo a rimborso
alcuno, fatta salva la possibilità di modifica della data di appello.

ISCRIZIONE ESAME TRAINER

Anticipare via Fax 035.066.24.95

Il modello ORIGINALE dovrà essere Consegnato il giorno dell’ESAME
SCRIVERE IN STAMPATELLO

LUOGO E DATA DELL’ESAME
TESSERA MIDAS N° (obbligatorio)

17 novembre 2018 – Rionero in Vulture (Pz)

Nuovo Socio: TESSERAMENTO
ONLINE

COGNOME E NOME
INDIRIZZO
CELLULARE
EMAIL

Indicare X a sinistra della disciplina
X Indicare X a sinistra della disciplina
Per sostenere il livello Avanzato è necessario
aver superato l’esame Base.
Danze STANDARD
Danze LATINO AMERICANE
Danze FREESTYLE
Danze CARAIBICHE
TANGO ARGENTINO
Danze NAZIONALI
Danze COREOGRAFICHE
BALLI E DANZE DI SOCIETA’
LISCIO TRADIZIONALE
Danze JAZZ
H

Spazio per incollare il Pagamento effettuato.

La quota di 100,00 euro con Causale: “data
esame+luogo” , da versare con:
Bollettino postale intestato a Maestri Italiani di
Danza Sportiva sul conto corrente
nr ° 87234530.
Bonifico sul Conto corrente postale intestato a
Maestri Italiani di Danza Sportiva sull’iban
IT76 H076 0110 2000 0008 7234 530

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il candidato che intende sostenere la prova d’esame dovrà aderire compilando online sul sito nazionale il
nuovo/rinnovo Tesseramento Socio e il Modulo di Iscrizione Esame, anticiparli alla Segreteria
MIDAS al numero di FAX n° 035.066.24.95 entro 10 giorni dalla data di svolgimento della sessione
d'esame.
La quota da corrispondere per ogni singolo grado e esame è di 100,00 Euro a candidato. I moduli
anticipati via fax alla Segreteria MIDAS senza la ricevuta di versamento non saranno considerati validi. I
moduli originali e le copie originali dei versamenti dovranno essere consegnate al Segretario della
Commissione d’esame e non saranno rese.

