
programmaquote e cedola di iscrizione

nome

cognome

indirizzo

provincia                                                     cap

teleFono

email

ATTENZIONE
Contattate lo staff per verificare la disponibilità.

COME ISCRIVERSI
se partecipi in quota singola, compila il form sopra, segna con 
una croce la quota di partecipazione e invia via
fax (095 0936184) o email (info@playfitnesseventi.it)
la cedola di iscrizione e la ricevuta del Bonifico.
se partecipi in gruppo, ciascun componente dovrà compilare il 
form, segnare la quota interessata, provvedere al versamento 
in unica soluzione (intero gruppo) e inviare via fax o email, con 
un’unica comunicazione, l’elenco completo dei nominativi del 
gruppo di appartenenza e la ricevuta del versamento. 

Quote fino al 30 marzo 2013
QUOTA SINGOLA
due giorni 89,00 euro
un giorno 69,00 euro
singola master 20,00 euro

Quote fino al 30 aprile 2013
QUOTA SINGOLA
due giorni 99,00 euro
un giorno 79,00 euro
singola master 22,00 euro

Quote dal 1 maggio 2013
QUOTA SINGOLA
due giorni 109,00 euro

un giorno 89,00 euro

singola master 25,00 euro

QUOTA PER GRUPPO DI 4
due giorni 79,00 euro
un giorno 59,00 euro
singola master 15,00 euro

QUOTA PER GRUPPO DI 4
due giorni 89,00 euro

un giorno 69,00 euro

singola master 20,00 euro

QUOTA PER GRUPPO DI 4
due giorni 99,00 euro

un giorno 79,00 euro

singola master 22,00 euro

ESTREMI PER IL VERSAMENTO
Si ricorda che è necessario esibire la presente cedola e la 
ricevuta di pagamento al momento delle iscrizioni.

galtieri gaetano 
IT 40 X 02008 16911 000110110462

le iscrizioni inizieranno alle ore 9:00 di sabato 8 giugno presso l’Info Point playfitness.

Dichiarazione Liberatoria
la seguente dichiarazione liberatoria dovrà essere letta con attenzione 
da ciascun partecipante. la firma apposta in calce comporta la piena 
consapevole lettura e comprensione di quanto è contenuto nella 
dichiarazione liberatoria. dichiaro di voler partecipare all’evento 
sportivo del 8 e 9 giugno 2012 denominato playfitness party summer 
edition 2013. dichiaro di essere consapevole dei rischi connessi alla 
mia partecipazione del medesimo evento ed alle attività collaterali. 
con la sottoscrizione della presente, dichiaro di liberare come in effetti 
libero gli organizzatori dell’evento, i presenters e lo staff dell’evento, 
da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario 
e/o arbitrale tra questi compresi ma non limitati a quelli relativi 
al rischio di infortuni durante la manifestazione e/o al rischio di 
smarrimento di effetti personali per furto e/o qualsivoglia altra ragione. 
gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei 
dati forniti dai singoli partecipanti. con la sottoscrizione della presente 
concedo la mia completa autorizzazione a tale manifestazione con foto, 
servizi e immagini e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto 
più opportuno, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e 
senza chiedere alcuna forma di compenso. dichiaro e certifico, infine, 
sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato/a accuratamente 
visitato/a da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a 
partecipare alla manifestazione. in ogni momento, a norma dell’art. 
13 legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati personali, chiederne 
la modifica o la cancellazione, oppormi al loro utilizzo, inviando una 
email a: info@playfitnesseventi.it

Firma leggibile dei partecipanti (del genitore se minorenne)
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ZUMBA® FITNESS 
marzia Filippazzo
silvia campisi
lucia arena

PLAY BOXE
maurizio contarino
gerlando castelli
manlio munizi
alessandro sorce
manuela Barone

WALKING PROGRAM®
ilario cosentino
luca Balzani
totò lacagnina

Port De Bras

Step

Aerodance

Olistico

Total Body

Zumba

Play Boxe

Palco 1 Palco 2
10.20 - 11.10 Aero Dance • Roman Step Dance • Ela

11.10 - 12.00 step dance • Gil Functional workout • Orazio

12.00 - 12.50 aero dance • Giannis Step Dance • Tonino

12.50 - 13.40 Areo Latin • Silvia Play Boxe • Team Sicilia

pausa

14.40 - 15.30 aero King & queen • Katia & Carlos Pilates Sinergy Flow • Emanuel

15.30 - 16.20 step dance • Tony Zumba® • Team Sicilia

16.20 - 17.10 areo from vienna • Silvia & Orazio Total Body Fusion • Antonella

17.10 - 18.00 step dance • Gil Power Yoga • Emanuel

Palco 1 Palco 2
10.20 - 11.10 Aero Dance • Tonino, Simona, Gabriella Power Yoga • Emanuel

11.10 - 12.00 Total Body Fusion • Antonella Aero Dance • Tony 

12.00 - 12.50 Step Dance • Katia Port de Bras • Orazio

12.50 - 13.40 Aero Dance • Carlos Play Boxe • Team Sicilia

pausa Zumba® • Team Sicilia

14.40 - 15.30 core training • Antonella Aero Dance • Giannis & Ela 

15.30 - 16.20 High low • Gil step dance • Roman & Orazio

16.20 - 17.10 step dance • Katia & Carlos Body Balance • Silvia

17.10 - 18.00 playFitness team playFitness team
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sabato 8 giugno 2013

domenica 9 giugno 2013

novità

port de Bras - novità assoluta in sicilia



PRESENTERS
silvia Janè (spagna)

Katia vasilenko (russia)

orazio Battiato (italia)

tony cicala (italia)

gil lopes (Brasile)

giannis vorrias (grecia) 

carlos ramirez (spagna) 

tonino tringali (italia) 

emanuela de pascale (italia) 

antonella costantino (italia)

roman ondrášek (rep. ceca)

emanuel vetro (italia)

STAFF PLAYFITNESS

antonello meccia
staFF

gabriella aiosa
area catania

silvia campisi
area caltanissetta-enna-trapani

tonino tringali
area catania-messina

maurizio contarino
area catania

simona Bonuomo
area siracusa-ragusa

marzia Filippazzo
area agrigento

presenters
summeredition2013 

gaetano galtieri
organizzatore playfitness party
m. 388 98 45 466

gaetanogaltieri@playfitnesseventi.it

location

QUOTE CAMERE
trattamento in mezza pensione

Area Fitness

Doppia 140,00 euro (70,00 euro p.p.)
Tripla 186,00 euro (62,00 euro p.p.) 

Area Vacanza

Doppia 170,00 euro (85,00 euro p.p.)
Tripla 231,00 euro (77,00 euro p.p.)

HOTEL SANTA TECLA PALACE
via Balestrate, 100  95024 acireale catania
095 763 x4015 
www.hotelsantatecla.com

cortile dell’edera n. 13
95124 catania
095 093 64 80 

lo staff playfitness è a vostra 
completa disposizione per 
richiedere informazioni.
si rammenta che prima di 
compilare la cedola allegata, 
è necessario chiedere la 
disponibilità.


