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CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS - Dipartimento della Formazione - Scuola Nazionale di Formazione Sportiva 

SISTEMA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 

Via Po 22 - 00198 ROMA  - tel. 06/8840527-www.libertasnazionale.it  e mail: settoreformazione@libertasnazionale.it 

Mod.CNSL-#MIFORMO# 1°Livello- NAZ-003/20

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE QUADRI TECNICI LIBERTAS  

COGNOME * NOME* 

NATO A* PV.* IL*   (gg/mm/aaaa) 

RESIDENTE A * PV. * CAP* TEL. 

INDIRIZZO* N.* E-MAIL* 

SOCIO DELL’Associazione Libertas* 
TESS. N.* 

CODICE FISCALE* 

fa domanda di iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE QUADRI TECNICI per :

 PRIMO LIVELLO 

 ISTRUTTORE BASE nello SPORT della GINNASTICA   
 DISCIPLINA – Attività sportiva Ginnastica finalizzata alla Salute e al Fitness 
 Codice CONI BI001 

Il sottoscritto si impegna a versare per il tramite della Struttura Periferica organizzatrice del corso 
la quota di iscrizione di €. 200,00 (duecento), da versarsi mediante bonifico bancario  

Intestato a  CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS - FORMAZIONE 

   UNICREDIT SPA –Agenzia ROMA:  IBAN: IT 07 Q 02008 03284 000102558639, indicando nella causale:” 
iscrizione Corso Nazionale Cod. NAZ-003/2020”. 

➢ Dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver compiuto 18 anni al momento della compilazione della 
presente domanda, di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi a pene 
detentive superiori ad un anno, ovvero pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; 
di non aver riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente non superiori ad un 
anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi internazionali riconosciuti. 

➢ E’ a conoscenza che,  se ritenuto idoneo al termine del corso,  dovrà versare l’importo stabilito per l’iscrizione 
obbligatoria all’Albo Nazionale Tecnici. 

Per il consenso al trattamento dei dati  vedi retro 

Data,* 
       Firma*  

_________________________
_ 

Il sottoscritto (*Tutti i campi sono obbligatori)
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