
KATABASIS FREEDIVING CENTER 
Via Maragliano, 25 - 16038 S. Margherita Ligure (GE)  

Area Marina Protetta di PORTOFINO  
Tel. +39 3468231643  info@katabasis.it    www.katabasis.it 

 
 

Modulo di pre-iscrizione*  
Stage “Allenarsi in Comfort”  

con Federico Mana  
17/21 LUGLIO 2017 

 
 
Nome……………………………………………………..Cognome………………………………………………………n.cell………………………..................... 
 
nato il…………………………………………a /Città………………………………………………………/Stato……………………………………………….............. 
 
residente a /Città………………………………………………………indirizzo……………………………………………………..................................... 
 
CAP………………………….................Stato................................................................................................................. 
 

Agenzia didattica: □SSI FREEDIVING     □AIDA    □APNEA ACADEMY      □FIPSAS      □ALTRO……………………….... 
(spunta la tua scelta) 

In qualità di socio di KATABASIS A.S.D. chiedo di essere iscritto allo Stage YogApnea che si svolgerà da lunedì 17 a 
venerdì 21 luglio 2017 presso KATABASIS FREEDIVING CENTER - PORTOFINO -  Mi impegno a seguire ed osservare 
le regole di corso indicatemi dallo staff. In caso contrario dichiaro di sollevare da ogni responsabilità inerente alla mia 
partecipazione al corso gli organizzatori, gli enti e le persone che hanno attinenza con il corso in oggetto.   

 
 QUOTA PARTECIPAZIONE (spunta la tua scelta) 

 Solo Stage 
(lunedì – venerdì) 

 
€ 550 + € 30 iscrizione Katabasis 

Pacchetto Stage + 
Ostello + Pensione completa 

(domenica – sabato) 

 
€ 870 + € 30 iscrizione Katabasis 

* Lo stage sarà confermato con almeno 8 partecipanti. Al 3 luglio, in caso di non raggiungimento del numero minimo, si 
potrà scegliere fra la restituzione della caparra versata o la partecipazione ad una settimana di allenamento in assetto 
costante (5 uscite) con istruttori SSI Freediving “Allenamento + Pacchetto soggiorno € 500+ € 30 tessera associativa” 
 

 
La pre-iscrizione sarà confermata alla ricezione della caparra di € 100 a partecipante 
Il saldo sarà versato entro il 14 luglio 2017 
Modalità di pagamento 
- bonifico su Conto Bancoposta intestato KATABASIS Associazione Sportiva Dilettantistica  
IBAN IT55W0760113000000062479522 
Causale: “vostro cognome STAGE Mana luglio 17” “Solo Stage” o “Pacchetto stage/ostello” 
 
Da spedire in anticipo a info@katabasis.it  
Il presente modulo di pre-iscrizione; copia del bonifico di caparra; elenco di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari; 
elenco dell'attrezzatura da richiedere a noleggio (se disponibile)  
 
Documenti da consegnare all'arrivo (se non spediti precedentemente) 
- Copia del certificato medico - Copia del brevetto di Apnea 
- Modulo di associazione Katabasis - Copia del bonifico della caparra e del saldo 
 
Quando e come raggiungere Katabasis Freediving Center  
Stage + Ostello 
domenica 16 luglio dopo le ore 17 c/o Ostello Casa per ferie Emiliani - Via Cerisola, 35, Rapallo 
Solo stage:  
Inizio Stage: lunedì 17 ore 08.30 - KATABASIS FREEDIVING CENTER 
Via Maragliano, 25 - 16038 S. Margherita Ligure (GE) Termine stage: venerdì 21 luglio ore 19.30 
 
ATTENZIONE: la registrazione verrà garantita solo al ricevimento dei documenti richiesti. 
Non è previsto alcun rimborso in caso di rinuncia 
 
 
 
 
Luogo, data e firma ................................................................................................................................. 

 


