
                       
STRIDING® AT’ SUNSET TIME 2020 

 

FAX AL NUMERO: +39 06.43.59.95.66 
All’attenzione responsabile Eventi – ASD INTERNATIONAL STRIDING ACADEMY 

A.S.D. International Striding® Academy – Via di Portonaccio 184/C – 000159 Roma – tel. +39 06.436.80.159 – cell. +39 3407120023 – 

Cell . +393498477682 fax +39 06.43.59.95.66 – www.stridingsystem.com – info@stridingsystem.com 

P.IVA 0924678100 – Cod. F. 96327000582 

 

MODULO D’ISCRIZIONE STRIDING® AT’ SUNSET TIME 

           Village Fitness Club – V.le Salvatore Rebecchini, 5 (Parco de’ Medici) 

Scegli e barra le tue Hike sotto indicate:  (le iscrizioni si chiudono Giovedi 16 Luglio 2020) 

 

 

SABATO 18 LUGLIO 2020 

 

SH1   ore 18,00 Special hike con:   

Alessandra Fanini / Daniela Proietti / Antonio Fanti -  Striding® Interval Training 

 

SH2  ore 19,15 Special hike con:   

Cristina Paniccia / Serena Sideri / Cristina D’Amico -  Striding®  Fusion 

 

MH3  ore 20,30 Master Class con:  

Fausto Cherubini / Giuseppe Musmarra / Max Gazzetto -  Striding® Fusion 

 

La  Master Class Striding® accredita  Striding®  education points 

 

COSTI: 

Singola Hike € 15 

Due Hike € 25 

Tre Hike € 30 

 

importo  € ________________________________________    =  TOTALE € ______________________________________________ 

Pagamento eseguito in data: ______ /______ /_______   Rif. Numero CRO  ______________________________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

1. Verifica le disponibilità dei posti alle Hike scelte al numero +39 340/7120023 

2. Dopo aver prenotato e aver ricevuto conferma dall’operatore del corretto importo, procedere al pagamento che dovrà avvenire a mezzo Bonifico Bancario sul C.C. intestato ad Associazione Sportiva Dilettantistica 

International Striding® Academy IBAN: IT64I0200805184000400324011 – Nome della Banca: UNICREDIT (Roma Casalbertone) indicare nella causale le Hike prescelte. 

3. Entro 48 ore dalla prenotazione telefonica è obbligatorio per convalidare l’iscrizione, inviare via whatsapp al 3407120023, o via mail  la copia del modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte in stampatello (i 

moduli illeggibili non verranno ritenuti validi per l’iscrizione) e della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento 

4. Nel caso in cui l’invio del modulo e della ricevuta di pagamento non avvenisse nei termini prefissati, la prenotazione verrà automaticamente cancellata 

5. Le quote relative alle prenotazioni delle Hike non verranno in nessun caso rimborsate 

6. In caso di ricevimento di pagamenti relativi a prenotazioni decadute, esse non saranno ripristinate e la quota versata non verrà rimborsata in nessuna percentuale 

7. Il termine ultimo per effettuare l’iscrizione è il 16 luglio 2020, l’invio del modulo e della Ricevuta di pagamento dovrà quindi essere effettuato entro e non oltre il 16 luglio 2020  compreso 

8. La copia originale della ricevuta di pagamento dovrà essere esibita all’atto della registrazione presso l’apposito desk all’ingresso del centro che ospita l’Evento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INFORMAZIONI PERSONALI – COPIA PER L’A.S.D. STRIDING® 

     Cognome ____________________________________________  Nome ___________________________________________________________ 

     Cell. _____________________________________       e-mail   ___________________________________________________________________ 

 

      

 

Da tagliare e consegnare per il pagamento contanti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI PERSONALI – COPIA PER LO STRIDER 

     Cognome ____________________________________________  Nome ___________________________________________________________ 

     Cell. _____________________________________       e-mail   ___________________________________________________________________ 

 


