WORKSHOP TECNICO 9 LUGLIO 2016
APPROFONDIMENTO SULL'INSEGNAMENTO DELLA TECNICA DI TIRO
presso A.S.D. Castenaso Archery Team - Castenaso (BO)
Docente il WA Coach Trainer 2 Level Massimo Giovannucci
Il Workshop è rivolto a tutti i tecnici e allenatori. Sono disponibili solo 20 posti. E’ richiesta la compilazione di
questa domanda in tutte le sue parti per essere iscritti. La prenotazione deve pervenire entro il 30 GIugno 2016
DATI PARTECIPANTE

Data

Nome e Cognome

Istruttore I°

Istruttore 2°

Allenatore

Residente in Via/P.zza
CAP

Città

Prov.

Tel.

Cell.

Indirizzo e-mail
L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
PROGRAMMA WORKSHOP

SABATO 9 LUGLIO

TEMI DEL WORKSHOP

09.00 Inizio del Workshop
11,30 pausa
13.00 Pausa Pranzo
14. 30 Workshop
16.00 Pausa
16,15 Workshop
18,00 conclusioni

Posizione di base
Allineamenti
Rilascio
Espansione
Uso del Clicker

La quota di partecipazione al seminario è di € 40.00 a persona e comprende: la partecipazione al Workshop. Tale quota
verrà corrisposta direttamente in loco all’atto dell’accreditamento.
Inviare questa domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti via e-mail all'indirizzo: info@enighma.eu
Tutti gli intervenuti dovranno portare: Abbigliamento da palestra, arco scuola o personale max 28 libbre, mirino,
stabilizzazione centrale, patella, parabraccio, dragona, 6 frecce, faretra, banda elastica, cavalletto porta arco.
Grazie della tua collaborazione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03. I dati che La riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e
manuali da Enighma Communication, titolare del trattamento, in osservanza del D. Lgs. 196/2003, al fine di gestire il servizio da Lei acquistato e di
adempiere agli obblighi contrattuali sottoscritti. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio indispensabile per la corretta gestione del rapporto e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione del servizio offerto. responsabile del trattamento è Enighma
Communication. in persona del Sig. Massimo Giovannucci. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potrebbero essere comunicati per i medesimi fini
per i quali sono stati raccolti ad altre società coinvolte nei servizi richiesti. Lei può esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/03 scrivendo ad
massimo giovannucci. Via de Nicola, 5 – 42100 Reggio Emilia. e-mail: info@enighma.eu

TUTELA DELLA PRIVACY
I suoi dati verranno trattati per finalità connesse esclusivamente all’organizzazione e gestione del seminario in oggetto.
□

do il consenso

□

non do il consenso

I suoi dati potranno inoltre essere utilizzati al fine di metterla al corrente di eventuali analoghe iniziative, relative esclusivamente all’attività di tiro con
l’arco.
□

do il consenso

□

non do il consenso

Titolare del trattamento dei dati è Massimo Giovannucci – Via de Nicola, 5 42100 RE mailto: info@archerymedia.eu

