
Informazioni per Richiesta Affiliazione ASI e Certificazione CONI ANNO 
2022-2023 Corso di Formazione FTS 
 
Per richiedere l'Affiliazione ASI e Certificazione CONI va compilato un modulo online. 
Ti verrà inviato il link del modulo alla tua e-mail dalla segreteria FTS 
Il Modulo va compilato in tutte le sue parti. 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 
𝐍𝐍.𝐁𝐁. 𝐋𝐋'𝐈𝐈𝐍𝐍𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐂𝐂𝐇𝐇𝐇𝐇 𝐒𝐒𝐂𝐂𝐈𝐈𝐈𝐈𝐒𝐒𝐈𝐈 𝐒𝐒𝐇𝐇𝐈𝐈𝐈𝐈𝐕𝐕' 𝐔𝐔𝐔𝐔𝐈𝐈𝐋𝐋𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐕𝐕𝐔𝐔𝐈𝐈 𝐏𝐏𝐇𝐇𝐈𝐈 𝐋𝐋𝐕𝐕 𝐒𝐒𝐏𝐏𝐇𝐇𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐍𝐍𝐇𝐇 DEL DIPLOMA E TESSERINO 

 
La richiesta di iscrizione deve essere fatta contestualmente all’iscrizione del corso al massimo entro 5 
giorni prima del corso 
L’iscrizione è effettiva al ricevimento, in una unica e-mail, mandare la comunicazione a 
info@functionaltrainingschool.com 
CON LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE : Oltre alla compilazione del modulo che arriva in automatico,  
mandare : 
𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥 𝗥𝗥𝗰𝗰𝗰𝗰𝗥𝗥𝗥𝗥𝗰𝗰𝗥𝗥𝗰𝗰𝗥𝗥 𝗱𝗱𝗥𝗥𝗰𝗰𝗰𝗰’𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗰𝗰𝗥𝗥𝗥𝗥𝗰𝗰 𝗽𝗽𝗥𝗥𝗽𝗽𝗥𝗥𝗽𝗽𝗥𝗥𝗰𝗰𝗥𝗥𝗰𝗰 
1 𝗙𝗙𝗰𝗰𝗥𝗥𝗰𝗰𝗥𝗥𝗥𝗥𝗙𝗙𝗙𝗙𝗥𝗥𝗙𝗙𝗥𝗥 𝗥𝗥𝗰𝗰 𝗳𝗳𝗰𝗰𝗙𝗙𝗽𝗽𝗥𝗥𝗥𝗥𝗰𝗰 𝗷𝗷𝗽𝗽𝗽𝗽 verrà utilizzata per il tesserino tecnico. 

 
Costo Affiliazione ASI e Certificazione CONI € 75,00 

Pagamento con Bonifico Bancario 

Conto intestato a FTS s.r.l 

INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT16G0306924232100000004154 

Causale: Affiliazione ASI e Certificazione CONI 2022-2023 + nominativo del partecipante 

IMPORTANTE: 
Ti ricordiamo che il Diploma Nazionale + Tesserino Tecnico hanno scadenza biennale (si intende anno 
solare 31 dicembre 2023) per mantenere la validità lo dovrai rinnovare entro la scadenza il costo del 
rinnovo € 50,00 
per il rinnovo rivolgiti direttamente a FTS tramite e-mail a info@functionaltrainingschool.com 

N.B il rinnovo oltre la scadenza sarà maggiorato da mora da € 35 a € 75 in base al ritardo, 
 
Ogni persona che farà richiesta del Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico, dovrà sostenere un Esame 
alla fine del corso, (esame scritto a domande multiple) Sarà il Docente a verificare se sarai idoneo/a alla 
qualifica e all'inserimento dell'Albo Nazionale Operatori ASI e certificazione CONI. 

 
La documentazione sarà recapitata dalla segreteria FTS a ASI E CONI. 
L’elaborazione del Diploma e Tesserino tecnico ha una tempistica di circa 60 Giorni. 
 

mailto:info@functionaltrainingschool.com


 
Riceverai all’indirizzo indicato nel modulo il Diploma e Tesserino tecnico Tramite corriere GLS, il 
quale ti invierà comunicazione di spedizione al tuo indirizzo e-mail, per la tracciabilità. 
 

IMPORTANTE GLS FARA' AL MASSIMO 2 PASSAGGI X LA CONSEGNA SE NON CONSEGNATO IL PACCO 
RIMARRA' IN GIACENZA. 
QUALORA NON ANDASSE A BUON FINE DOVRA' ESSERE SPEDITO NUOVAMENTE E TI VERRANNO 
ADDEBITATI I COSTI DI SPEDIZIONE CON CONTRASSEGNO € 15,00 

  

Ti chiediamo di prestare attenzione al momento dell’apertura dell’involucro 

 
All’interno troverai: 

1.   Il Diploma Nazionali ASI; in formato A 3 cartaceo. 

2.   Sempre all’interno in una busta il Tesserino Tecnico 2022/2023 in plastica (tipo i nuovi documenti di 
riconoscimento) 

quando avrai ricevuto la documentazione, sarebbe gradita una tua e-mail di conferma. 

 

Staff FTS 

 


