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DOMANDA ISCRIZIONE AI CORSI DIFORMAZIONE DIPARTIMENTO  IAA/EPD 

Il sottoscritto, 

Cognome e Nome:  _______________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ Prov. __________ il _____________________ 

residente a_________________________________Prov._____Via_________________________________ 

Cell.______________________________Email_________________________________________________ 

Tessera federale n: ___________________Centro di appartenenza_________________________________ 

Comitato Regionale:_______________________________________________________________________ 

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n°445/2000; 

 chiede di poter partecipare al seguente corso: 

CORSI EPD - SETTORE SPORTIVO 

Sanatoria Istruttori EpD ed Assistenti EpD: dal 9 al 11 Marzo 2019 

costo € 150,00 - termine per iscrizioni: 28 Febbraio p.v.; 

Equiparazione per Istruttori EpD ed Ausiliari EpD: dal 9 al 11 Marzo 2019 

costo € 150,00 - termine per iscrizioni: 28 Febbraio p.v.; 

Istruttori EpD: 1°modulo dal 28 al 31 Marzo 2019 -  2° modulo dal 16 al 20 Aprile 2019 

costo totale € 800,00 -  termine per iscrizioni: 10 Marzo p.v.; 

Ausiliari in EpD: 1°modulo dal 27 al 31 Marzo 2019 - 2° modulo dal 15 al 20 Aprile 2019 

costo totale € 850,00 - termine per iscrizioni: 10 Marzo p.v.. 

CORSI IAA - SETTORE SANITARIO 

Tecnici RE: dal 22 al 25 Febbraio 2019 - costo € 250,00 - termine per iscrizioni: 10 Febbraio p.v.; 

Operatori RE: dal 21 al 25 Febbraio 2019 - costo € 350,00 - termine per iscrizioni: 10 Febbraio p.v.. 

SEDE CORSI 

TOSCANA - Old Ranch ASD, Via delle Miccine n. 126/A, Loc. San Giorgio a Colonica (PO). 

 dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi di accesso previsti dalla vigente normativa Patenti e 

Brevetti e dai Regolamenti di settore (http://fitetrec-ante.it/equitazione-per-disabili.html); 

 si impegna ad effettuare il pagamento della quota entro due giorni dal ricevimento della email di 

conferma di iscrizione da parte della segreteria del Dipartimento IAA/EpD tramite bonifico bancario alle 

coordinate bancarie indicate nella email. 

Luogo e Data_________________________  Firma   _________________________________ 

N.B. 

 La presente domanda dovrà essere inviata all’indirizzo email: iaa-epd@fitetrec-ante.it; 

 in caso di iscrizione al corso Istruttori EpD o Ausiliari EpD è possibile versare la quota in due rate da € 400,00 

ciascuna per l’Istruttore e di € 450,00 ed € 400,00 per l’Ausiliario; negli altri casi la quota dovrà essere interamente 

versata prima dell’inizio del corso. 

 

Da inviare tramite email acomitatoregionale.liguria@fitetrec-ante.it 
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