MODULO DI ISCRIZIONE

Corso di Formazione e Aggiornamento per Medici di Bordo Ring
Roma, 18 – 19 Giugno 2022
Si prega di compilare ed inviare il presente modulo insieme alla contabile dell’avvenuto pagamento
alla Segreteria Organizzativa via e-mail: sanitario@fpi.it
DATI PERSONALI
Cognome _____________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio) __________________________________ P.IVA ______________________
Residente a __________________________ ( _____ ) Via e nr. _________________________________
Tel. ________________ Cell. __________________ E-mail _____________________ @______________
Ulteriori dati
Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di _____________________ con
nr.__________________ specialista in __________________________________________________
iscritto alla F.M.S.I.

NO

Ordinario

Aggregato

iscritto al Ruolo Medici della F.P.I.

NO

1° Liv.

2° Liv.

tesserato con altra Federazione Sportiva

NO

SI ______________________________

3° Liv.

NB: per l’iscrizione al Ruolo dei Medici del Pugilato è necessario essere tesserati alla Federazione Medico Sportiva
Italiana (FMSI) e, pertanto, coloro che parteciperanno al corso e non risultassero ancora iscritti, dovranno
provvedere a regolarizzazione della loro posizione.

È un corso di Aggiornamento e Formazione, OBBLIGATORIO per il mantenimento al Ruolo dei Medici del
Pugilato.
Evento sottoposto alla procedura di valutazione per l’assegnazione dei crediti ECM
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per i tesserati FPI

100,00 Euro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per i NON tesserati FPI

120,00 Euro

La quota in questione comprende il tesseramento alla FPI per l’anno 2022.

Contestualmente rimette copia del bonifico intestato a:
Federazione Pugilistica Italiana, Viale Tiziano 70, 00196 ROMA - IBAN IT 31 X 01005 03309 000000010121

La prenotazione alberghiera sarà a cura personale dell’iscritto.
La struttura scelta per il corso è: iH Hotels Roma Z3 – Via Giorgio Perlasca, 13/15 – 00155 Roma

booking.romaz3@ih-hotels.com – 06.94362800
Si potrà usufruire della tariffa agevolata stipulata, definita, così come segue:
Soggiorno in pensione completa (a persona)

110,00 Euro

Soggiorno in mezza pensione (a persona)

90,00 Euro

Pasto (pranzo o cena per chi non soggiorna)

20,00 EUro

Tassa di Soggiorno (a notte)

6,00 Euro

Il check in è garantito dalle ore 14:00 del giorno di arrivo ed il check out dovrà essere effettuato entro le ore
12:00 del giorno di partenza.
La struttura garantisce un ampio parcheggio esterno gratuito.
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla struttura alberghiera.
Si prega di provvedere alla prenotazione il prima possibile, ma comunque entro e non oltre il 20 Maggio
2022.

In allegato: informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg. EU 679/2016 (GDPR)

