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   GYROTONIC ROMA 
             Lucrezia Caricola 
   Viale Tito Labieno, 132-134   -   00174 Roma 
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                                        e-mail: info@gyrotonic-roma.com 
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Modulo d’Iscrizione 

 
Cognome:__________________Nome:____________________Data di nascita: __________ 
 
Indirizzo:_____________________________________Città:______________CAP:_________ 
 
Telefono:__________________ Cell: __________________e-mail:_____________________ 
 
Cod. Fiscale / P. IVA: _________________________________________________________ 
 
PEC_____________________________________ Cod. Destinat._________________________ 
 
Compilando questo modulo intendo iscrivermi definitivamente al seguente corso: 

 
GYROTONIC® - JUMPING STRETCHING BOARD Teacher Training Course 

Condotto dalla Specialized Master Trainer Lucrezia Caricola 
c/o lo Studio ATENEO DELLA DANZA, Siena (SI) 

dal 1 al 7 Novembre 2021 
 

Ho completato il Corso per la Certificazione Finale il___________________________________________ 
 
Condizioni Supplementari:  

 L’iscrizione si chiude il 1° Ottobre 2021. 
 Dopo tale data le eventuali prenotazioni non confermate saranno sostituite in base all’ordine della lista 

d’attesa. 
 Il corso sarà tenuto con un minimo di 3 partecipanti. 
 Al momento dell’iscrizione è necessario versare un deposito di 250.00€ . La differenza di 787,00 Euro potrà 

essere pagata il primo giorno del corso in contanti o assegno oppure con un secondo bonifico bancario da 
effettuarsi però una settimana prima del corso. 

 L’iscrizione sarà accettata solo per iscritto e comprensiva di deposito. Farà fede la data del ricevimento via 
email del presente modulo firmato unitamente alla copia della contabile del pagamento del deposito. 

 In caso di cancellazione da parte del partecipante, il deposito non sarà restituito.  
 In caso di cancellazione da parte dell’organizzazione sarà restituito l’intero ammontare del deposito. 
 Dati per il Bonifico Bancario: 

Caricola Lucrezia, Banca Mediolanum S.p.A.,  Agenzia: Unica.  
               Indirizzo: Palazzo Meucci – Via F. Sforza 20080 Basiglio – Milano 3 (MI) 

 IBAN: IT02G0306234210000000644945        
 
 
Io__________________________________________________ dichiaro di essere sano e fisicamente in forma e 
sono consapevole di essere il solo responsabile di qualsiasi incidente o lesione possa derivarmi dagli esercizi  
svolti durante la partecipazione al Corso e che né lo studio né l'insegnante saranno ritenuti responsabili. 
Ho letto e compreso completamente questa dichiarazione ed i relativi contenuti e con la presente accetto le regole 
e le disposizioni pertinenti al corso. 
 
 
________________________________  ___________________________________ 
Città, Data       Firma del Partecipante 

GYROTONIC, GYROTONIC & Logo e GYROKINESIS sono marchi registrati della GYROTONIC Sales Corp e sono usati con la loro 
autorizzazione.  


