Docenti Primari;
Trevisani Aldo– Elisabetta Tomazuzzi- Paesante Michela-Ciampà SalvatoreResponsabile Corso e valutatore Docente Formatore;
Bertaggia Massimo
Inizio Corso 21 settembre 2019 teorico/pratico.
Le lezioni si svolgeranno nei week-ennd o ciclo continuo di più giorni.
Presso il Centro di Formazione Cinofila A.S.D. King Dog Sezione Distaccata
Cavallino Treponti (VE)
Date;
21-22 Settembre 12-13 Ottobre 23-24 Novembre 14-15 Dicembre 2019
4-5-6– Gennaio 2020 1-2-22-23-Febbraio 14 Marzo
Esami 15 marzo 2020
Orari delle lezioni;
Sabato; dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30, con pausa caffè.

Domenica; dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, con pausa caffè.

Modulo d’iscrizione
dovrà pervenire entro il 14 settembre 2019 con il 1 contributo per il corso.
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti/bancomat/assegni/bonifico.
Nome ____________________Cognome___________________________
Data di Nascita e luogo __________________________________________provincia _______
Residente _____________________Cap______via __________________________________.
Cellulare ___________________________
Cod.Fisc.__________________________________________________

Educatore Cinofilo , ore 136. Teoria 80 – Pratica 56 Esame 15 marzo 2020 € 1.440
Comprende; Tessera frequenza A.S.D king Dog, Tessera Istituzionale AICS, Assicurazione ,
materiale didattico, materiale di studio, quota iscrizione Esame, Tesserino Tecnico, Diploma
Nazionale AICS .

Letto e approvato
Data e Firma per accettazione
____________________________________________________________________

Iscrizione al Corso comprende;
Tessera AICS - Assicurazione durante il corso– Materiale didattico di studio- Kit informatico-Tassa esame,
Diploma e tesserino Tecnico riconosciuto AICS-CONI.
In caso di non superamento dell’Esame il candidato potrà presentarsi al corso successivo senza ripagare nulla.
Il candidato superato Esame Educatore e Istruttore dovrà svolgere ulteriori 16 ore di assistentato presso il
centro.
il materiale didattico sarà fornito dall’Associazione.

Esami teorici saranno svolti con domande a risposta multipla

Esami pratici saranno svolti dall’analisi di un soggetto, all’approccio e 1 lezione.
Potranno esserci delle variazioni degli orari, giorni o dei Docenti che saranno comunicati all’interessato.
Le lezioni Pratico potranno essere svolte anche in due gruppi con 2 Docenti.
Requisiti ;
Età minima richiesta aver compiuto 17 anni.

La frequenza minima e di 80 ore per corso Educatore,
Le date indicate potranno subire piccole variazioni,
Iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 14 settembre 2019 con avvenuta transazione del versamento
E’ obbligatorio presentarsi al corso prescelto con abbigliamento e scarpe idonee e una fototessera.
In caso di un mancato ratealizzazione del corso l’organo organizzatore potrà sollevare allievo dalle lezioni e successivo dal corso.
Organizzazione non si assume responsabilità per danni o furti a cose e persone.
Allievo a la responsabilità del proprio cane e del materiale in dotazione dell’Associazione.
Si ricorda a tutti i partecipanti che dovranno firmare ogni presenza alle lezioni.

Letto e approvato
Data e Firma per accettazione
_____________________________________

MODULO ISCRIZIONE ALL’A.S.D. KING DOG Sez. Distaccata Cavallino Treponti (VE)

Nome…………………………………………………….Cognome…………………………………………………Nato a……………………..Il……………………

Residente…………………………………………in Via/Piazza…………………………………………… N°………….. Cap………………….

Tel……………………………………………. e-mail…………………………………………….@...................................

Codice Fiscale______________________________________________
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:
1) rispettare i tempi di pagamento previsti dal programma del corso (no carta di credito).
2) in caso di mancata partecipazione o ritiro, l’acconto non potrà essere restituito, né potrà essere cumulato
o ceduto a terzi.
3) L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni alle persone o alle loro cose, sia durante le lezioni che
durante le altre attività in programma.
4) L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente alla partecipazione al Corso
ed è sollevata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica di tutti i partecipanti e da eventuali infortuni.
5) L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento e al programma per cause di forza maggiore rese note tramite il sito o Telefonicamente.
Pagamenti;
1 rata; € 250 all’atto d’iscrizione entro il 14 settembre 2019, compilata chiara in stampatello e versamento avvenuto.
2 rara; € 170 entro il 13 ottobre 2019.
3 rata; € 170 entro il 24 novembre 2019
4 rata, € 170 entro il 15 dicembre 2019
5 rata, € 170 entro il 6 gennaio 2020
6 rata, € 170 entro il 23 febbraio 2020
7 rata, € 170 entro 14 marzo 2020.
8 rata, € 170 entro 15 marzo 2020

DATA………………………………………………….. FIRMA……………………………………………………
Consenso per il trattamento dei dati ex art. 13 D.Lgs. 196/03
In riferimento all’informativa allegata alla presente (da firmare e consegnare unitamente al modulo di iscrizione) esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato
autorizzato il rilascio.
DATA…………………………………………………. FIRMA……………………………………………………..
(L’accettazione del trattamento dei dati personali da parte di ASD King Dog ai fini del Corso è necessario per poter avviare
l’iscrizione. La mancata sottoscrizione rende impossibile l’ammissione)

DATA…………………………………………………. FIRMA……………………………………………………..
Obbligatorio di presentarsi al corso con indumenti e scarpe adeguate.

Da inviare con ricevuta di Versamento.

