TARIFFE e MODALITÀ D’ISCRIZIONE
TARIFFE 2018					

entro
							il 30/06

dopo
il 30/06

CONVEGNO
MASTER REHAB
MASTERCLASS
1 GIORNO
2 GIORNI

(Venerdì 31 agosto)			

€ 50,00

€ 70,00

(Venerdì 31 agosto)			

€ 50,00

€ 70,00

(Sabato 1 o Domenica 2 settembre)

€ 60,00

€ 80,00

(Sabato 1 + Domenica 2 settembre)

€ 100,00

€ 120,00

ASSOCIAZIONE EAA 2018/2019
				

€ 30,00 - COMPRESA NELLA QUOTA DI AFD
(solo partecipando al Sabato o alla Domenica)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni ad Aquafitness Days 2018 sono possibili solo ONLINE, tramite sito www.euroaquatic.it;
• Il pagamento della Tariffa scelta può avvenire tramite PAY PAL o BONIFICO BANCARIO (trovi tutte le indicazioni sul sito www.euroaquatic.it, nella sezione degli Eventi dedicata ad Aquafitness Days 2018)
• I documenti fiscali, relativi al servizio acquistato, saranno disponibili e scaricabili direttamente nell’area riservata agli utenti registati nel sito www.euroaquatic.it
Per partecipare alle Masterclass di AQUAFITNESS DAYS 2018 è necessario essere SOCI EAA per la stagione
2018/2019. La quota associativa ad EAA (€ 30,00) è compresa nella quota di partecipazione all’evento.
ATTENZIONE! NON sono previsti rimborsi in caso di sospensione delle Masterclass per cattivo tempo. IMPORTANTE! L’accesso
alla manifestazione sarà consentito soltanto agli iscritti muniti di pass identificativi. Durante la manifestazione verranno effettuati
controlli da personale autorizzato: chiunque venisse trovato senza pass, nelle zone riservate, verrà accompagnato all’ingresso e dovrà
versare la quota per l’intera giornata, anche in caso di smarrimento dello stesso. Si ricorda che non è prevista la presenza di spettatori
e che è vietato l’utilizzo di videocamere e macchine fotografiche, se non autorizzate con apposito contrassegno. Per partecipare
ad AQUAFITNESS DAYS 2018 è necessario: • essere in possesso di certificato di sana e robusta costituzione valido per l’anno in corso; •
essere a conoscenza che si tratta di attività non agonistica; • accettare e rispettare il regolamento in vigore presso gli impianti HIDRON
SPORT di Campi Bisenzio (FI); • autorizzare l’organizzazione European Aquatic Association ad utilizzare i dati personali per ricevere informazioni e per finalità strettamente connesse ai suoi servizi, riservandosi di avvalersi della facoltà di richiederne rettifica o cancellazione
in qualsiasi momento ai sensi della L. 196/2003. European Aquatic Association non si assume alcuna responsabilità per danni ed infortuni
che possano accadere a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione, che non siano direttamente ed inequivocabilmente
imputabili all’organizzazioni stessa. Con l’iscrizione la/il partecipante autorizza European Aquatic Association ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali la/lo stessa/o potrà apparire, raccolte in occasione della propria partecipazione a AQUAFITNESS DAYS 2018.

INFORMAZIONI: EUROPEAN AQUATIC ASSOCIATION ASD / Tel. +39 049 9600938 / eaa@euroaquatic.it
ISCRIZIONI: EUROPEAN AQUATIC ASSOCIATION ASD / www.euroaquatic.it

AQUAFITNESS DAYS è un evento
EUROPEAN AQUATIC ASSOCIATION
Per info: +39 049 9600938 - eaa@euroaquatic.it
Per iscrizioni: www.euroaquatic.it

