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ENTE DI PRO O 

Censimento delle Associazioni Spor
  

Gentile Affiliato, collaboratore 

La Federazione Italiana Sport da Com

questionario da parte delle associazio

intendono far parte. 

 Il censimento consiste nel dich

della struttura, l’attrezzatura che  e

specializzazione dei vari settori ed even

Modulo di risposta da inviare tr
Denominazione dell’Associazione ___

Ente di Promozione Sportiva di apparte

Ubicata in              __

alla via           __

Nr.  soci iscritti anno in corso  ___

Metri quadri Struttura      ___

metri quadri  disponibili (liberi)      ___

Nr. attrezzi Bodybuilding      ___

Nr. Step  (Aerobica)   ___

Nr. sacchi  Fitboxing (Fit box)   __

Attività svolte  (settori  Fitness – Arti ma

_______________________________

dopo aver risposto al questionario ed a

Presidente per la constatazione di quan

cordiali saluti,    
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       CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA 
MOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI E DAL MINISTERO DELL’INTERN
         

        
_____________________ l i,    _________________

tive e relative strutture (Palestre) atti ad ospitare manifestazioni, stage, riunioni ecc. 

o semplice simpatizzante, 

battimento & Fitness, ha deciso di effettuare un censimento tramite la compilazione del 

ni ad essa affiliate eo collaboratrici eo semplici simpatizzanti e che nel prossimo futuro ne 

iarare sempre nel rispetto della privacy, il numero dei soci che ne fanno parte, i metri quadri 

ssa possiede ed eventuali spazi liberi atti ad ospitare manifestazioni, stage, corsi di 

tuali riunioni federali. 

amite fax al   099/9578070   nel più breve tempo possibile: 
__________________________________________________________________________ 

nenza  ____________________________________________________________________ 

____________________________________________ prov. di    _____________________ 

___________________________________________________________nr. ____________ 

__________________________  Nr. istruttori ____________________________________ 

__________________________________  

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

rziali) ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

verlo inviato tramite fax, la Federazione invierà una commissione tecnica accompagnata dal 

to scritto nel questionario e per prendere accordi di programmazione nel prossimo futuro.  
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