CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE /CSEN
SCUOLA ITALIANA MOUNTAIN BIKE / SIMB

AFFILIAZIONE 2017 ED ISCRIZIONE CORSO 2° LIV.

Gentilissimo Istruttore,
L’anno iniziato ci vede protagonisti di positivi cambiamenti che serviranno da traino
per le innumerevoli iniziative della nostra Scuola e dei suoi affiliati.
Dal 2017 la SIMB fa parte del CSEN, Ente di Promozione Sportiva con il maggior
numero di associati in Italia (www.csen.it). Molte agevolazioni sono incluse nella
affiliazione, che le proponiamo di effettuare, come indicato nel modulo pubblicato nel
nostro sito web.
Gli affiliati otterranno, oltre alla copertura infortunio, una esclusiva COPERTURA
ASSICURATIVA R C Terzi (www.agenzie.axa.it/trento1807) con massimale di
€1.000.000,00, a cui si aggiunge la CONSULENZA LEGALE attraverso uno studio
proposto da AXA e la ASSISTENZA FISCALE attraverso un commercialista proposto
da CSEN. Pubblicazione del nominativo sul REGISTRO NAZIONALE ISTRUTTORI
CSEN, TRASMESSO AL CONI. Queste prerogative, difficilmente ottenibili
individualmente, sono INDISPENSABILI per espletare in maniera serena e garantita
la propria attività.
Quest’anno la promozione delle iniziative sarà effettuata attraverso una nova PAGINA
WEB intitolata www.cicloturismoitaliano.it che attualmente è in fase di restiling,
collegata ai maggiori motori di ricerca, e che promuoverà nei circuiti competenti le
varie proposte degli istruttori.
Le varie iniziative e procedure sono pubblicate per maggior chiarezza nei sito della
Scuola www.simb.com, o nelle pagine di Facebook intestate alla Scuola Italiana
Mountain Bike ( attenzione alle false intestazioni) dove potrete richiedere l’amicizia;
per qualsiasi delucidazione tel. 0461.924604 lu/me/ve 9,30/12,30.

•
AFFILIAZIONE SIMB ANNO 2017 :€ 65,00 (sessantacinque)
•
ISCRIZIONE AL CORSO DI SECONDO LIVELLO € 390,00
(trecento novanta) nota: iscrizioni in corso
da effettuare con bonifico bancario intestato a:
Scuola Italiana Mountain Bike cod. Iban :IT68J0830401802000001712291,
informando:nome/cognome/indirizzo/regione/cellulare/e.mail/qualifica, data di
conseguimento /codice fiscale e 2 foto formato tessera, luogo e data di nascita.
Si prega di inviare i dati personali e copia bonifico con una nuova e mail individuale.

