DOMANDA D'ISCRIZIONE AL CORSO PER ISTRUTTORI PILATES ZONE

Accettazione:
Compila e firma la Domanda d'Iscrizione ed invia per e-mail a formazione@pilateszone.it
Entro una settimana riceverai via mail conferma dell'accettazione della tua richiesta e il
formulario di pagamento con i dati necessari per fare il bonifico e ufficializzare la tua
iscrizione.
Compilare in stampatello e penna nera.
NOME
COGNOME
COMUNE E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CELL
E-MAIL

Indica il corso singolo o il pacchetto a cui sei interessato:
□ Introductory Mat - prerequisito obbligatorio per accedere a qualsiasi altro programma
□ Progression Mat
□ Progression Plus Mat
□ Full Matwork Program - pacchetto Intro, Progression, Progression Plus
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□ Full Comprehensive Program - acquistabile solo come pacchetto sia nella versione a
Moduli sia nella versione Summer Intensive, comprensive di Beginner, Intermediate,
Advanced Level.
□ Bridge Program - riservato a chi ha già una certificazione completa con un altro
metodo. È richiesta una valutazione di persona per accettazione.

Modalità di pagamento - prezzi finali:

Corsi singoli (Matwork Certificate):
□ Introductory Mat

€ 750,00*

□ Progression Mat

€ 750,00*

□ Progression Plus Mat

€ 750,00*

*Pagamento in un’unica soluzione entro 6 settimane dall’inizio del programma.
L’ACCONTO versato a titolo di anticipo sarà trattenuto da PilatesZone a titolo di risarcimento danni
nel caso non si dovesse partecipare al Programma.

Pacchetti:
□ Full Mat Program

€ 2.100,00

□ Full Comprehensive Program

€ 7.450,00

□ Full Comprehensive Program

€ 7.050,00*

□ Bridge Program

€ 3.750,00

□ Bridge Program

€ 3.300,00*

*costi per formula rateizzata - vedi piano di pagamento.
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Piano di pagamento pacchetti:
Il Piano di Pagamento riguarda esclusivamente il Full Comprehensive Program e il Bridge
Program.
Prevede la dilazione in 5 rate con acconto di € 500,00 versato come anticipo e già
considerato nella rateizzazione del Piano di Pagamento.
Full Comprehensive
Program

Bridge Program

Weekend 1: Intro to Pilates
Studio Work

€ 1.410,00

€ 660,00

Weekend 2: Progression 1

€ 1.410,00

€ 660,00

Weekend 3: Progression 2

€ 1.410,00

€ 660,00

Weekend 4: Progression 3

€ 1.410,00

€ 660,00

Weekend 5: Progression +

€ 1.410,00

€ 660,00

L’ACCONTO deve essere versato entro 6 settimane prima dell’inizio del corso.
L’ACCONTO versato a titolo di anticipo sarà trattenuto da PilatesZone a titolo di
risarcimento danni nel caso non si dovesse partecipare al Programma.
Il SALDO deve essere effettuato entro l’ultimo weekend di corso.
Il SALDO non pervenuto entro l’ultimo di Weekend di Corso comporterà la perdita del
Diritto di Partecipare alla restante parte pratica del programma, ovvero l’apprendistato,
gli esami e il rilascio delle corrispettive Certificazioni.
I pagamenti possono essere effettuati direttamente presso lo studio Pilates Zone Milano o
tramite bonifico, e possono essere effettuati per week-end.

Ho letto ed accettato il contratto Pilates Zone e le condizioni pertinenti al programma al
quale mi sto registrando.

Firma estesa e leggibile........................................................................... Data..............
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