
   

 

Modulo di iscrizione  

30-DAY DETOX CHALLENGE 
24 gennaio – 23 febbraio 2019 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a  (nome e cognome)……………………………………………………………………………………..………. 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
Nato/a……….................................................il………………………………………………………………....……………… 
 
Residente a……………………………………......in…………………………………………………………………………........... 
 
Telefono……………………………………………………………………………………………………………….………………..… 
. 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………..……………..... 
 

CHIEDE 
di iscriversi al “30-DAY DETOX CHALLENGE” di 30 giorni che si terrà a Imola (BO) nelle seguenti date: 
 

24 GENNAIO-23 FEBBRAIO 2019  

 
La quota di iscrizione al DETOX CHALLENGE  è di 299,00€ + iva (364.78€ iva inclusa).  
 
Si allega alla presente, copia della ricevuta del versamento di 364,78€. Tale versamento è necessario per garantire il 
proprio posto. Il DETOX CHALLENGE è a numero chiuso e si accettano iscrizioni fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti consentito. Il versamento andrà effettuato sul conto IBAN IT 55K0 3015 0320 0000 0058 

78588 tramite bonifico bancario, indicando nella casuale Nome e Cognome del partecipante.  
 

 



   

 
 

DICHIARO  INOLTRE 
 

1. Di essere allergico               SI               NO  
 

Se si, allergico a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per lo svolgimento del programma               SI                NO 

 
3. Di essere  stato affetto dalle seguenti patologie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Patologie attuali in atto: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Di non assumere sostanze stupefacenti o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di alcolici o altro. 

 
6. Di assumermi la responsabilità, sollevando i conduttori e gli altri partecipanti al gruppo, per qualsivoglia danno, 

che dovesse derivare alla mia persona, in occasione ed a causa delle attività svolte all’interno dei giorni relativi al 
programma sopra citato. 

 
Data……………………………………….  Firma……………………………………………………………. 
 
Firma per prestazione del consenso, ai sensi del Codice sulla privacy, al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 196/2003, e per utilizzo immagini fotografiche, su sito Internet, Pagina Facebook, o brochure 
illustrative, nonché per inoltrare mediante lettere, telefono, invio di posta elettronica, informative a riguardo. 
 
Data……………………………………….  Firma……………………………………………………………. 
 
 
Allega 
• Copia ricevuta del versamento della quota di iscrizione 
 
Il presente modulo di iscrizione compilato e la ricevuta del versamento vanno inviati via email a:  
info@movepersonaltraining.com. Si considera confermata l’iscrizione al momento del versamento dell’acconto e 
compilazione del presente modulo.   
 

 
 

Contatti: 
 

Dr.ssa Cecilia Pintori - Tel. 338-496-0520 e-mail: dottceciliapintori@gmail.com 
Dott. Claudio Rota - Tel. 349-647-3339 e-mail: claudio.rota@movepersonaltraining.com 

 
www.movepersonaltraining.com - www.nutrirsidisalute.com 
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