Modulo di Iscrizione
FSB SHOW – HIP HOP CONVENTION 2017
7^ Edizione – Sabato 11 e Domenica 12 marzo – Padiglione 6
Informazioni telefoniche ai numeri: +39.0432.801332 – +39.393.9933280
www.fsbshow.it – info@fsbshow.it
Partecipante o referente: Cognome ____________________________ Nome ______________________________
Indirizzo ________________________________________ Cap. ______________ Città_______________________
________________________________________ Cell. _________________________________________
E - Mail _______________________________________________________________________________________
Data di nascita del partecipante ____________________________________________________________________
Iscrizioni: la scheda di partecipazione va stampata, compilata e spedita via fax al numero +39.0432.801332 o all’indirizzo mail
info@fsbshow.it con allegata copia del bonifico bancario.

Pagamenti: le quote di partecipazione dovranno essere versate con bonifico bancario a favore di:
Eventi & Co.di Noselli Oscar Via Napoleone Pellis 14 – 33034 Fagagna – (UD).
Causale versamento: Fsb Show Hip Hop Convention 2017, comprensivo del nome del partecipante o referente dell’iscrizione.
Codice IBAN: IT 91 Z 08715 63950 000000711498
Codice BIC: ICRAITRRJV0

Conferma d’ iscrizione: verrà comunicata mezzo e-mail entro i dieci giorni lavorativi successivi dalla data di ricezione del materiale; nel
caso di mancata conferma, passato tale termine, si prega di contattare direttamente l’organizzazione mezzo e-mail o ai recapiti indicati.

Certificato medico: i partecipanti dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva, valido in data dell’evento. Per i
partecipanti NON regolarmente iscritti a Federazioni/Enti di Promozione Sportiva Dilettantistica, sarà obbligatorio fornirne copia al banco
informazioni, posto all’ingresso della Fiera a ridosso della biglietteria.
Modulo di scarico responsabilità minori anni 18: per i partecipanti alla convention di età inferiore agli anni 18, il genitore o chi ne fa
le veci, è tenuto a compilare il modulo di “scarico responsabilità” allegato nella pagina seguente, inviarlo mezzo e-mail o fax in allegato al
resto della documentazione o presentarlo direttamente al banco informativo preposto nei giorni della manifestazione.
La mancata presentazione del modulo, potrà compromettere la partecipazione dell’iscritto alle attività.

HIP HOP CONVENTION:
•

Partecipazione per entrambe le giornate (sabato e domenica)
Quote di partecipazione: entro il 15/01/2017 euro 60,00 - Dal 16/01/2017 entro il 15/02/2017 euro 70,00 – Dal 16/02/2017 in poi euro 75,00

•

Partecipazione per singola giornata: Sabato

Domenica

Quote di partecipazione: entro il 15/01/2017 euro 55,00 - Dal 16/01/2017 entro il 15/02/2017 euro 65,00 – Dal 16/02/2017 in poi euro 70,00

NOTE:
____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

EVENTI & CO di Noselli Oscar – Via Napoleone Pellis, 14 – 33034 FAGAGNA (UD) – TEL/FAX +39.0432. 801332– mail info@fsbshow.it

DATI RICEVUTA DI PAGAMENTO:
PER EMETTERE REGOLARE RICEVUTA/FATTURA DI PAGAMENTO, RICHIEDIAMO CORTESEMENTE DI
COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI, CON I DATI DELLA PERSONA/ASSOCIAZIONE/SOCIETA’,
ORDINANTE IL BONIFICO BANCARIO.

Cognome _______________________________________ Nome ________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Cap. ______________ Città_______________________
Codice Fiscale ___________________________________ P. Iva _________________________________________
E - Mail ______________________________________________________________________________________
NOTE:
____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

EVENTI & CO di Noselli Oscar – Via Napoleone Pellis, 14 – 33034 FAGAGNA (UD) – TEL/FAX +39.0432. 801332– mail info@fsbshow.it

