
Società / 

Persona

Indirizzo 

completo

P.IVA

Codice 

Fiscale

Company / 

Ms-Mr

Full 

address

VAT 

number

Fiscal 

Code

 DATI FATTURA / INVOICE DATA (obbligatori / mandatory)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O

O

O

O

Cognome

Surname
_________________________________________________________________________

Nome

Name
_________________________________________________________________________

1 workshop (iscrizione standard 75 €; iscrizione entro il 15 maggio 65 €)

                         (standard registration 75€; pre-registration by 15th May 65€)

2 workshops (iscrizione standard 115 €; iscrizione entro il 15 maggio 95 €)

                           (standard registration 115€; pre-registration by 15th May 95€)

3 workshops (iscrizione standard 150 €; iscrizione entro il 15 maggio 125 €)

                          (standard registration 150€; pre-registration by 15th May 125€)

 4 workshops (iscrizione standard 400 €; iscrizione entro il 15 maggio 385 €)

                            (standard registration 400€; pre-registration by 15th May 385€)

Cellulare

Mobile

Email _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

APPLICATION FORM

Da inviare via fax al n° 0541.744225 o via mail a  giovanni.agostinelli@iegexpo.it 

unitamente alla ricevuta di pagamento

To be sent by mail to  giovanni.agostinelli@iegexpo.it  or by fax at 0541.744225

along with the payment receipt

Chiede d’ iscriversi a Low Pressure Fitness per:

She/He asks to sign up at Low Pressure Fitness for:



O

O

O

O

Data/date_____________                        Firma/signature________________________________________

The payment receipt must be sent together with the application form (by fax at 0541.744225 or by Email at 

giovanni.agostinelli@iegexpo.it)

Registration is considered valid upon receipt of the fax. Please be sure to acknowledge receipt of a fax or 

scanned document

WARNING
The bank transfer must be made from the current account in the name of the person or company for 

which invoice has been requested

N.B. La compilazione del presente modulo implica l'autorizzazione all'utilizzo dei dati in esso contenuti in forma anonima e collettiva e non 

saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo consenso dell'interessato. Rimini Fiera si riserva di comunicare agli iscritti eventuali variazioni di 

programma al fine di una migliore riuscita della Convention. In caso di annullamento da parte del cliente, l'importo versato verrà trattenuto. In 

caso l'annullamento del corso avvenisse da parte di Rimini Fiera durante i giorni di svolgimento della manifestazione, il rimborso sarà scorporato 

dell'importo del biglietto d'ingresso (€ 10) e proporzionale al costo unitario in base al pacchetto acquistato.

      

13.00 - 15.30

1 pm - 3.30 pm

Quello che nessuno ti ha mai detto sul "Core Training": miti e nuove prospettive

What nobody ever told you about “core training”: myths and new perspectives.

I WORKSHOP (metti la x sul cerchio a sinistra)

THE WORKSHOPS (put a cross in the suitable circle)

Sala/Room Girasole - Hall EST B7

VENERDI 1 GIUGNO 2018

FRIDAY 1st JUNE 2018

10.00 - 12.30

10 am - 12.30 pm

Gli anelli mancanti del Core

The core’s missing link

L’iscrizione sarà valida esclusivamente con il versamento dell’importo totale 

di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a : ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA
Banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA ; IBAN: IT53T0100524200000000016561

BIC: BNLI IT RR ; CAUSALE: Low Pressure Fitness
La ricevuta del pagamento va inviata unitamente alla scheda di iscrizione

(via fax al n° 0541.744225 o via mail a giovanni.agostinelli@iegexpo.it)

L’iscrizione viene considerata valida al momento della ricezione del fax. 

Accertarsi per cortesia dell’avvenuta ricezione del fax o del documento scannerizzato.

ATTENZIONE
Il bonifico deve essere disposto dal conto corrente intestato alla persona o società 

per la quale è stata chiesta fattura

The registration will be valid only with the payment of the total amount by bank transfer, full name of 

beneficiary: ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA ; Bank details: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA; 
IBAN code: IT53T0100524200000000016561 ; Code Bic (SWIFT): BNLI IT RR ; REASON: Low 

Pressure Fitness

DOMENICA 3 GIUGNO 2018

SUNDAY 3rd JUNE 2018

10.00 - 12.30

10 am - 12.30 pm

Molto più che ipopressivi

Much more than hypopressives

SABATO 2 GIUGNO 2018

SATURDAY 2nd JUNE 2018

16.00 - 18.30

4 pm - 6.30 pm

Rilasciamento miofasciale e ri-educazione posturale con Low Pressure Fitness

Myofascial release and postural re-education with Low Pressure Fitness

GIOVEDI 31 MAGGIO 2018

THURSDAY 31st MAY


