A.S.D STUDUM
Centro Yoga e Crescita Armonica
Via Castellana, 6
30174 Mestre Venezia
sede legale: Via Cattaneo, 2. 30173 Mestre (VE)

www.yogavenezia.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO FORMAZIONE INSEGNANTI STUDIUM
Nome e
cognome________________________________________________________
Data di nascita________________
indirizzo________________________________________________________
E-mail__________________________________
Telefono_________________________________
Professione_______________________________
Titolo di
studio__________________________________________________________
Malattie________________________________________________________
Farmaci che assumi
_______________________________________________________________
Contatto in caso d'emergenza
Telefono ________________________________
Grado di parentela__________________________
Da quanto pratichi Yoga?
___________________________________________________________
Perché hai scelto di iscriverti al corso?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Come sei venuto a conoscenza del corso?
_______________________________________________________________
NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E PAGAMENTO
CONSENSO
Si richiede gli studenti di rispettare le seguenti norme:
NORME E REGOLAMENTI









Non è permesso fumare, bere alcolici, fare uso di droghe e mangiare cibo
non vegetariano durante le giornate del corso.
Cerca di spegnere il telefono quando arrivi.
E' obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni e partecipare attivamente a
tutte le pratiche proposte. Se non si osserva la frequenza si potrà essere
allontanati dal corso. E' possibile saltare (salvo PREAVVISO ai
responsabili del corso) per ogni anno di corso, una giornata e mezza o
tre mezze giornate.
Al termine di ogni anno, lo studente è tenuto a partecipare a tre (3)
giorni di ritiro residenziale durante il quale si terranno gli ESAMI
teorico/pratici, la valutazione dei quali sarà a totale discrezione del corpo
docenti. Le spese per il soggiorno saranno a carico dello studente.
E' obbligatorio portare il certificato medico.
Verrà rilasciato, al superamento degli esami finali del secondo anno, il
diploma dell'associazione Studium di insegnante Yoga, mentre il diploma
nazionale CSEN/CONI solo su richiesta dell'interessato e dietro il
pagamento della cifra richiesta dallo CSEN/CONI.
PAGAMENTO E ISCRIZIONE

Il costo totale del corso è di:
1300 euro l'anno se pagati in due rate. (totale 2600€ per due anni)
1100 euro l'anno se pagati in un'unica rata. (totale 2200€ per due anni)
Nel costo è incluso il manuale.
Sono esclusi dal costo i soggiorni dei ritiri di tre giorni di fine anno e i libri di
testo suggeriti.
RESTITUZIONE DELLA CAPARRA E
DELLE SOMME ANTICIPATE A TITOLO DI ACCONTO
•

La caparra versata a titolo di acconto per l'iscrizione al corso e tutte le

somme versate anticipatamente non verranno in nessun caso
restituite.
FIRMA

ESCLUSIONE DAL CORSO
1. La partecipazione ai tre giorni di ritiro residenziale di fine anno
accademico (giugno) per il sostenimento degli esami è obbligatoria e
parte integrante del percorso formativo. Chi non dovesse sostenere,
per qualsiasi ragione, gli esami finali di ogni anno, non potrà essere
ammesso all'anno successivo e conseguire il diploma. Eventuali
recuperi o esami riparatori saranno decisi dai docenti e dal consiglio
direttivo dell'associazione Studium ASD.
2. Chi dovesse essere assente per un numero di giornate eccedenti quelle
previste o non avesse avvertito della propria assenza verrà
automaticamente escluso dal corso. Eventuali recuperi saranno decisi
dai docenti dopo attenta valutazione dei singoli casi.
CONSENSO





Mi assumo la piena responsabilità della mia persona e di tutti gli oggetti
di mia proprietà e confermo che la mia partecipazione a tutte le attività è
a mio rischio e pericolo. Concordo inoltre di sollevare il Centro Yoga
Studium da qualsiasi responsabilità da infortuni o danni a mio carico.
Confermo di essere al corrente del contenuto didattico del corso biennale
Insegnanti Yoga.
Partecipando al corso organizzato dal Centro Yoga Studium concordo di
rispettare tutte le regole e i regolamenti da esso stabilito e sono
consapevole del fatto che nel caso non rispettassi queste regole è
possibile che venga allontanato dal corso.

Firmando qui di seguito confermo di aver capito e di accettare di seguire le
norme e i regolamenti di cui sopra e i termini stabiliti dal Centro Yoga Studium
per la partecipazione del corso insegnanti.
Luogo e data________________________________
NOME E COGNOME(stampatello)
___________________________________________________
FIRMA__________________________________________________________

Vengono Versati a titolo di caparra euro:
Data

Luogo

Firma di un Rappresentante Studium

Versamenti e date
Caparra (€100): al momento dell'iscrizione
Prima rata (€ 600) o saldo totale primo anno (€1000): entro l' 1 settembre
2020
Seconda rata (€600): entro l'1 febbraio 2021
Coordinate bancarie e causale:
IBAN
IT20B0200802003000102589947
CAUSALE:
Nome Cognome corsista
“Contributo quota associativa e prima rata/saldo/seconda rata attività
associativa formazione Insegnanti”

