
 

 

 

 

                    Associazione Nazionale Bande Italiane  

                                   Musicali Autonome 

 

3° Seminario Nazionale Trainers 
Eleganza Energia Perfezione 

2022-2024  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 1°INCONTRO 
Montecatini (PT) 

22-23 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: lunedì 10 ottobre 2022 

 
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................  

Legale Rappresentante del ................................................................................... 

Con sede legale a......................................... Provincia (...........) in 

via......................................... 

E-mail.......................................................................... 

Cell............................................................. 

DICHIARA 

che la sopraddetta associazione, è regolarmente iscritta ed assicurata ad Anbima e che 

tutte le partecipanti al Seminario risultano soci Anbima (data tesseramento 

................................  ) 

ED ADERISCE 

AL “3° SEMINARIO NAZIONALE TRAINERS”     
2022-2024 

 

ALLIEVE ISCRITTE E PARTECIPANTI AL 1° INCONTRO  
 

1. ……………………………………………………… nata il …………………………… 

2. ……………………………………………………… nata il …………………………… 

in caso di disponibilità di posti, se d’interesse, indicare altri due nomi che verranno eventualmente 
aggiunti in base all’ordine di iscrizione 

 

3. ……………………………………………………… nata il …………………………… 

4. ……………………………………………………… nata il …………………………… 
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                                   Musicali Autonome 

 

 

Versando le quote come sotto specificate 

ISCRIZIONE 

           Euro 55,00 per ogni partecipante al 1° incontro del 3°Seminario. NB. Per ragioni 
organizzative, la quota va versata anche se non si partecipa all’incontro. 

 
 Accompagnatori N° ........ (Nessuna iscrizione dovuta) 

       Totale Iscrizioni Euro .................... 

 
SISTEMAZIONE IN HOTEL  

Check-in dalle 12.00 del giorno di arrivo   

Check-out dopo il pranzo della domenica  

Trattamento pensione completa € 44,00 (compresa ½ minerale e ¼ di vino) in camera 

doppia e multipla, supplemento € 12 in singola. 

Le quotazioni sono a persona al giorno. 

Tassa di soggiorno: € 1 al giorno. La tassa andrà pagata direttamente in hotel. 

 

 

Camera Singola  
(Nome - Cognome - CF) ..........................................................................................  
€ 56 a notte in pensione completa – Notti ...... Dal....../...../........ al ...../...../.....                    
Totale Euro ...................... 
 

Camera Doppia  
1 (Nome - Cognome - CF) ..........................................................................................  
2 (Nome - Cognome - CF) ..........................................................................................  
€ 44 a notte per persona in pensione completa – Notti ...... Dal....../...../........ al ...../...../.....                    
Totale Euro ...................... 
                            
Camera Tripla  
1 (Nome - Cognome - CF) ..........................................................................................  
2 (Nome - Cognome - CF) ..........................................................................................  
3 (Nome - Cognome - CF) .......................................................................................... 
€ 44 a notte per persona in pensione completa – Notti ...... Dal....../...../........ al ...../...../......                    
Totale Euro ...................... 
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Camera Quadrupla 
1 (Nome - Cognome - CF) ..........................................................................................  
2 (Nome - Cognome – CF) ..........................................................................................  
3 (Nome - Cognome - CF) .......................................................................................... 
4 (Nome - Cognome - CF) .......................................................................................... 
€ 44 a notte per persona in pensione completa – Notti ....... Dal...../...../...... al ...../...../….                    
Totale Euro ...................... 
 
 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO DA VERSARE (iscrizione+hotel) 

Euro ....................... 

Data e luogo ___/___/______    Firma ________________________________ 
 

 
Dichiaro inoltre, quale Legale rappresentante dell'Associazione................................................................... di aver provveduto ad 
informare e di possedere adeguata dichiarazione di accettazione privacy da parte dei soci da me iscritti al Seminario (o di chi ne fa le 
veci), nei riguardi dalle divulgazione dati e divulgazione immagini e filmati dell'evento in questione (Autorizzazione all'utilizzo delle 
immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale incaricato dall’Associazione. Le immagini 
saranno destinate alla divulgazione delle attività istituzionali e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, videocassette, 
DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni 
televisive o pubblicate su giornali o riviste, in contesti riguardanti le specifiche attività istituzionali dell’associazione. La posa e l'utilizzo 
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.) e di aver comunicato ai soggetti interessati/ ai genitori per i minori 
di 16 anni ai sensi del regolamento Europeo 679/2016 e del D. L. 101/2018. ANBIMA conserverà solo i minimi dati necessari ai fini 
dello svolgimento delle attività istituzionali e li fornirà a terzi solo per finalità gestionali strettamente legate al compimento dei fini 
associativi. Al termine del seminario provvederà, se non ritenuti fondamentali alla regolare continuazione del seminario, alla 
distruzione dei dati raccolti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Per maggiori informazioni:  
Monica Rizzi - Consulta Artistica Nazionale - Settore Majorette Cell. 347/0477087  
Ufficio Nazionale Anbima – Tel. 06/3720343 – 346/3425508 – ufficio.nazionale@anbima.it  
Segretario Nazionale Anbima – Cell. 334/1454248 – segretario@anbima.it 

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:  
-BOLLETTINO POSTALE SU CC 53033007 intestato ad ANBIMA Via Cipro, 110 – 00136 Roma-
BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 59 C 05034 71161 000000003582 intestato ad ANBIMA. 
 
 Il dettaglio di pagamento, unitamente alla presente iscrizione firmata, va inoltrato a: 
ufficio.nazionale@anbima.it e segretario@anbima.it oppure a mezzo fax al 06/3720343  
 
Il dettaglio di pagamento, unitamente alla presente iscrizione firmata, va inoltrato a: 
ufficio.nazionale@anbima.it e segretario@anbima.it oppure a mezzo fax al 06/3720343 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
TRAINER 2022-2024 

 
 
Sabato 22 ottobre  

Dalle 9.00 alle 12.00 – Parte pratica presso Palavinci 

Ore 12.30 – Pranzo presso hotel 

Dalle 14.30 alle 17.30 – Parte pratica presso Palavinci  

Ore 20.30 – Cena presso hotel 

 

Domenica 23 ottobre 

Dalle 8.30 alle 10.00 – Parte teorica presso sala che sarà comunicata  

Dalle 10.30 alle 12.00 - Parte pratica presso Palavinci 

Ore 12.30 – Pranzo presso hotel  

Dalle 13.45 alle 15.45 – Costruzione coreografica per Open Ceremony World 

Cup e saluti finali 

Ore 16.00 – Fine lavori 
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INFORMAZIONI UTILI: 
 

 
 

Palavinci di Montecatini 
Viale Leonardo Da Vinci, 50 - 51016 Montecatini Terme PT 
 
 
SALA PER PARTE TEORICA: sarà comunicata successivamente. 
 
 
TRANSFER 
Gli spostamenti stazione dei treni-hotel A/R e hotel-palestra A/R saranno assicurati previa 
comunicazione obbligatoria all’ufficio nazionale, al momento dell’iscrizione. 
 
 
NB: Gli indirizzi degli hotel vi saranno comunicati successivamente 


