
www.evorunacademy.it 
AICN - Associazione Italiana della Corsa Naturale ASD – Registro CONI n° 275551 

 Domicilio Fiscale: Roma, Viale di Trastevere 143 - P.IVA: 14764431004 - C.F.: 97894410584 
 

15° Corso Istruttore Tecnico di Corsa 

25 giugno 2022 

Domanda di Iscrizione 

La presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

info@evorunacademy.it entro il 24-11-2022  
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) *          

Nato/a a *  ____                          (PROVINCIA  ) * 

Data (gg/mm/aa)* _________________________Codice Fiscale*         

Telefono*____________________________________E-mail* ______________________________________________________ 

(*) campo obbligatorio 

CHIEDE DI PARTECIPARE al 15° Corso per Istruttore Tecnico di Corsa AICN - ASC. 

Al termine del corso verrà rilasciato il 

Diploma ed il Tesserino Tecnico da ISTRUTTORE DI CORSA SU STRADA. 

Con la sottoscrizione della presente autorizza AICN all’utilizzo delle proprie immagini riprese durante lo svolgimento del corso per le 

finalità di pubblicazione su sito internet AICN e sulle relative pagine social. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi in forma gratuita e nessuna pretesa 

potrà essere richiesta in futuro. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate 

sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) 

sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di Partecipazione al Corso è pari a: 690€ 
L’importo può essere pagato in 3 rate da 230€; la prima entro l’inizio del Corso e le altre entro l’inizio 
del 2° e 3° mese di corso. 
Al superamento dell’esame finale si dovrà corrispondere a ASC 35€ + spese di spedizione per il rilascio del 
Diploma da Istruttore e del Tesserino Tecnico. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO (segnala quella preferita) 
           Bonifico Bancario IBAN IT24J0623001003000040517482 
           Intestato a: Associazione Italiana Corsa Naturale 
           Causale: Nome e cognome. Iscrizione 15° Corso Istruttori. 
           PayPall: Verrà inviato il link per effettuare il pagamento 
 
 

 

Luogo e Data:  Firma: 

Dichiaro di essere informato sul Regolamento UE n. 679/2016 “Tutela della persona e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali”. Do il mio consenso affinché i sopra indicati dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalla stessa 

sopraccitata legge. 

 
Luogo e Data:  Firma: 
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