La For Fit Academy si impegna a creare in tale giorno__________ , per_____lezioni presso la sede
del centro sportivo________________________, sito in_________________________,in accordo
col presidente del centro nel nome di ________________________un evento gratuito di
promozione sportiva senza fine di lucro, esclusivamente per fini promozionali.
Per la suddetta data saranno impegnati in forma totalmente gratuita gli istruttori interni al centro
nel nome di :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
La For Fit Academy Si impegna a regalare a scelta, tra un buono di 50,00 euro o un completo
( leggins+maglia) agli istruttori sopraelencati che in forma gratuita hanno messo a disposizione la
propria professionalità, le proprie competenze e lo spirito di condivisione.
Partecipano all’evento in forma gratuita i seguenti istruttori ospiti For Fit Academy :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Insieme si impegnano a realizzare il seguente programma:
ore_________________________________________________________________
ore_________________________________________________________________
La For Fit Academy forma ed aggiorna insegnati di fitness.
Ringraziando per la disponibilità Totalmente gratuita, si impegna a rilasciare al presidente del
centro :
- L’Affiliazione al centro associato
- un Bonus di euro 100,00 da spendere in corsi di specializzazione presso la nostra scuola in una
sede a scelta dell’interessato.
- La Possibilità di allestire in sede un punto vendita per l’abbigliamento sportivo ForfitAcademy
Style.
- L’Accesso alla lista degli istruttori certificati e diplomati con la FFA.

- La Possibilità’ per il centro sportivo di diventare la sede zonale di corsi, workshops ed eventi per
la FFA.
- Uno sconto del 10% su allievi ed istruttori che intendono partecipare agli eventi ed alle
convention organizzate dalla FFA.
Si impegna altresì a rispettare gli accordi concordati col presidente del centro sportivo, sul giorno
scelto, sull’ orario e la sede stabilita in concomitanza.
Il centro sportivo____________________________, sito in________________________________,
via__________________________email___________________________________
Tel________________________a nome del suo presidente___________________
si impegna:
-

ad assicurare che nel giorno____________________, nei seguenti
orari____________________,
il centro possa ospitare, come previamente concordato, le performance di fitness
promosse dalla scuola di formazione For Fit Academy.
Di mettere a disposizione in forma gratuita i propri insegnanti per la realizzazione
dell’evento sopraelencato.
Di Promuovere l’evento attraverso tutti i canali pubblicitari e social network.
Di prendere prenotazioni alle masterclass insegnate dell’evento.
Di comunicare il numero e la disponibilità delle attrezzature per la realizzazione
dell’evento.
Di permettere di utilizzare materiale pubblicitario For Fit Academy ( Bunner, volantini, fogli
contatto) durante le ore dedicate all’evento.

Li, data_______________________________________

Firma del presidente del centro sportivo
______________ __________________
Firma del presidente For Fit Academy
______________________________

