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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Nome________________________________________Cognome__________________________ 

Luogo e data di nascita___________________________________________________________ 

CodiceFiscale___________________________________________________________________ 

Residenza Via____________________________________________________ ______N_______ 

CAP ____________________________ Città _______________________________ Prov. _____ 

Tel.______________________Fax______________ Cell. ________________________________ 

email__________________________________________________________________________ 

(barrare a quale delle due opzioni partecipare): 

Chiede di partecipare alla totalità delle Masterclass al prezzo totale scontato di € 600,00 anziché € 720,00. 

(possibilità di pagare in due quote: la prima rata di € 300,00 al momento dell’iscrizione e la seconda rata di € 300,00 entro il 21/01/2019). 

BARRARE LA CASELLA   

 MASTERCLASS QUOTA TOTALE 
 1-2-3-4-5-6 €. 600,00 
 
Chiede di partecipare singolarmente alla/e seguente/i Masterclass:  

BARRARE IN QUALE MASTERCLASS PARTECIPARE  

 DATA MASTER
CLASS 

TITOLO FORMATORE QUOTA 
SINGOLA 

 17/12/2018 1 LEADERSHIP E GESTIONE DI UNA SQUADRA 
DI CALCIO 

ROBERTO 
LORENZINI 

€. 120,00 

 15/01/2019 2 DALL’ORGANIZZAZIONE ALLA SQUADRA: 
COSTRUIRE UNA MENTALITÀ COMUNE MAURIZIO GANZ €. 120,00 

 21/01/2019 3 “UN IDEA DI CALCIO “portare il metodo di 
allenamento del calcio professionistico nel mondo   
dei Bambini. 

STEFANO 
ERANIO 

€. 120,00 

 28/01/2019 4 IL METODO FA LA DIFFERENZA: COME 
STRUTTURARE UN PIANO DI ALLENAMENTO 
EFFICACE 

MARCO OSIO 
€. 120,00 

 04/02/2019 5 LA PROGRAMMAZINE, I PROGETTI E LA 
GESTIONE DEL CALCIO BASE 

CRISTIAN 
STELLINI 

€. 120,00 

 11/02/2019 6 SCOUTING NEL FOOTBALL la formazione con 
l’appuntamento dedicato alla figura dell’osservatore 
differenza di gestione tra Italia e Spagna 

CLAUDIO 
LONARDO  
& JONATHAN 
RESUEÑO 

€. 120,00 

 

Luogo e Data                                                                                                         Firma  

_____________________, _______                                _______________________________________ 
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Le Masterclass sono a numero chiuso fino ad un massimo di 100 partecipanti per ogni evento. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione può essere saldata solo attraverso i metodi indicati: 

 Bonifico bancario 
 Contanti presso la segreteria 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Inviare al seguente indirizzo email segreteriarc@worldsoccercongress.com  la domanda di partecipazione compilata 
insieme alla copia del pagamento, oppure  presentarla in segreteria organizzativa  presso la  Do.Mi. Formazione e Sviluppo  
sita in Via Padova, 20 di Villa San Giovanni (RC). 

In caso di  bonifico dovrà essere effettuato presso: 

PALABE CONSULTING  

Banco di Sabadell  IBAN ES42 0081 0566 4700 0128 3034  

BIC o SWIFT: BSABESBBXXX 

indicando nella Causale il nome del partecipante ed il numero delle Masterclass a cui si è iscritto. 

Sarà anche possibile effettuare il pagamento in effettivo presso la segreteria organizzativa sita presso la Do.Mi. Formazione 
e Sviluppo  sita in Via Padova, 20  di Villa San Giovanni (RC) . 

Per ulteriori informazioni in merito ad ogni appuntamento è a disposizione il numero dedicato: 

+39 0965 1891230 o inviare una mail a: segreteriarc@worldsoccercongress.com 

 La partecipazione alle giornate di Masterclass, oltre alle sessioni, include: 

 Coffee Break 
 Attestato di frequenza 

Per iscriversi, è necessario inviare all’indirizzo email: segreteriarc@worldsoccercongress.com la seguente 
documentazione: 

 
 Modulo di Iscrizione Compilato; 
 Ricevuta di Avvenuto Pagamento della Quota di Iscrizione 

N.B. Nell’eventualità in cui il Corso venga annullato o non si svolga per cause riconducibili all’Organizzazione  si ha diritto 
al rimborso integrale della quota versata. Nel caso in cui si rinunci a partecipare per motivi strettamente personali, si 
provvederà a rimborsare il 50% della quota d’iscrizione, dietro presentazione di richiesta scritta unitamente all’invio della 
ricevuta di pagamento, da inoltrare alla Segreteria entro il 5 giorno precedente la data di inizio del Corso. La richiesta può 
essere inoltrata via email: segreteriarc@worldsoccercongress.com 
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