
FEDERITALIA OLISTICA    
sede operativa: via San Francesco d'Assisi, 31 - Massafra (TA) 74016

                                                                  SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scuola Internazionale di Formazione Insegnanti HATHA YOGA e AYURVEDA

Anno accademico 2021– 2022
 (tutti i campi vanno obbligatoriamente compilati)

Il/la sottoscritto/a .......................................................................... C.F.  .................................................................

nato/a a .................................................................. il .................................................................

e residente comune ....................................................................... cap .................... Pv ...........................................

loc./fraz. .....................................................  via  ..............................................................................................................

E-mail ......................................................................................... cell ................................................................................

chiede di poter partecipare al percorso Formativo di
Scuola Internazionale di Formazione Insegnanti HATHA YOGA e AYURVEDA

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO

PER ISCRIVERSI si scarica e compila in modo chiaro e leggibile (*stampatello)completando con firma 
autografa il presente modulo in ogni sua parte e lo si restituisce (scannerizzato) tramite mail 
feder.  ederel  19  @gmail.com   unitamente alla copia ricevuta di avvenuto pagamento quota iscrizione.         
Si accetta anche invio con RACC. R.R.

L’ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO prevede il versamento di una quota di euro 50,00 
(cinquanta), che comprende la tessera annuale Socio e materiale didattico, piu,  euro 140,00 
(centoquaranta) a saldo del 1° weekend formativo. Il versamento dovra,  essere eseguito come segue: 
►bonifico di € 190,00  c/o Unicredit IBAN  IT30X02 008 78951 00010534 1503                                          
►possibilita,  di pagamento tramite POS in sede a Massafra
VERSAMENTO e iscrizione andranno regolarizzati 20 giorni prima dell'inizio del percorso formazione

                                                                                                                                                                                           
FORMULE PAGAMENTO CONTRIBUTI ATTIVITA’                                                                                                   
La quotazione annuale dell’ Attivita,  in oggetto variera,  a seconda della proposta selezionata.                     
I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario (*vedi sopra) 20 gg.prima dell’inizio 
attivita, . SELEZIONA la tua offerta:

o  Quota Offerta di € 1400,00 per pagamento in unica rata.
o  Quota Offerta di € 1400,00 per pagamento in 2 rate (2x700,00)
o  Quota Offerta di € 140,00 per pagamento ad ogni week end (10x 140,00)
o  Quota Offerta di € 200,00 riservata ai partecipanti esterni per 1 solo week end

 QUIETANZE.                                                                                                                                                                             Una volta eseguito il versamento si dovrà mandare comunicazione e copia ricevuta a Federitalia Olistica utilizzando mail feder  .ederel  19  @gmail.com   che provvederà all’emissione ed invio telematico della quietanza. Federitalia Olistica rimane a disposizione per valutare assieme al corsista ulteriori variazioni sia per l’aspetto formativo che economico (per ulteriori info contatta la segreteria)                                       
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FEDERITALIA OLISTICA    
sede operativa: via San Francesco d'Assisi, 31 - Massafra (TA) 74016

INFORMAZIONI UTILI

La formazione si svolge in 1 weekend al mese (come da programma)
Alla fine del percorso lo studente sosterra,  esame finale teorico/pratico in presenza della commissione 
didattica. Ad esame superato lo studente conseguira,  Attestato di Qualifica (in base al percorso fatto) di:

1° ASSISTENTE YOGA: YOGA PRAVESH                                          
2° ISTRUTTORE YOGA: YOGA PARICHAVA                                       
3° GUIDA YOGA: YOGA SHIKSHAKA                                             
4° INSEGNANTE YOGA: YOGA SIROMANI                                   
REGOLAMENTO e CODICE ETICO

1. Per una questione organizzativa qualsiasi procedura o comunicazione attinente alla formazione 
seguita, fra scuola e studente, dovra,  essere espletata in modalita,  telematica, non sono previste 
figure intermediarie. Per tale motivazione i corsisti dovranno essere obbligatoriamente 
attrezzati con posta elettronica per invio e ricezione di documentazione.Tutta la pratica 
d’iscrizione e successiva documentazione del percorso sara,  disponibile esclusivamente in 
formato elettronico con trasmissione telematica. Non sara,  disponibile nessun archivio cartaceo.

2. Una volta regolarizzata l’iscrizione con il versamento non si ha la possibilita,  di recesso,
e la quota iscrizione versata non sara,  restituita.

3. Il versamento, ritardato, parziale, inesatto, della suddetta quota dovuta, sara,
formalmente considerato inadempimento dall’ ente erogatore, pertanto fin quando
l’iscritto non adempira,  al versamento della quota pattuita, non potra,  frequentare il corso
(eccezione d’inandempimento ai sensi dell’art. 1460 Cod.Civile),

4. Chi per motivi familiari o di salute sia costretto ad interrompere la frequenza ai corsi formativi 
di Federitalia Olistica, e,  tenuto ad avvisare tempestivamente la segreteria per valutare come 
risolvere e/o trovare eventuale soluzioni per l’impegno preso.

5. RECESSO anticipato. NON PREVISTO
Nel caso in cui il corsista (per motivi a cui non si possa trovare soluzione alternativa)               
dovesse recedere dall'impegno preso con Federitalia Olistica, dovra, , a titolo di risarcimento 
danno, versare alla scrivente (Caparra penitenziale - art. 1386 Cod.Civile)

6. L’ ammontare della (Caparra penitenziale - art. 1386 Cod.Civile) sara,  determinato dalla quota
risultante considerando la detrazione del versato, es:                                                                               
(quota totale contributo – quota versata = ?), se tale condizione non venisse rispettata la pratica 
sara,  sottoposta e risolta per vie legali.

7. La quota contributo del fine settimana formativo dovra,  essere comunque versata nel caso di
assenza da parte del corsista.

8. Si raccomanda puntualita, , correttezza e collaborazione nel partecipare alle lezioni formative, 
nonche,  il rispetto del codice etico e deontologico del centro.

9. La chiusura e/o sospensione dei corsi si dovesse verificare per cause di forza maggiore 
(lockdown per pandemie, eventi catastrofici, disastri climatici ecc.) non potranno essere 
recuperate ne,  risarcite.
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FEDERITALIA OLISTICA    
sede operativa: via San Francesco d'Assisi, 31 - Massafra (TA) 74016

10. Le assenze al corso di formazione sono vivamente sconsigliate, in ogni caso l’allievo puo,  
maturare un massimo di 16 ore di assenza per tutta le durata dell’anno accademico.

11. Gli allievi NON potranno praticare come docenti/insegnanti di Hatha Yoga durante il periodo di 
formazione, tranne in quei casi e dopo attenta valutazione, del  M.Pietro Priyadeva L’Erede, 
Responsabile Nazionale FEDERITALIA OLISTICA.

12. Gli allievi della scuola di formazione FEDERITALIA OLISTICA al termine del percorso formativo 
e dopo il conseguimento del diploma di abilitazione ad Insegnante, sono tenuti  a menzionare 
nei curriculum e in tutto il materiale di divulgazione attinente alla propria attivita,  di 
insegnamento il loro titolo di abilitazione e la provenienza come il seguente esempio …
INSEGNANTE di HATHA YOGA certificato FEDERITALIA OLISTICA.  

13. Coloro che decidessero di non proporsi con la formula suggerita, sono tenuti a darne immediata 
comunicazione alla segreteria di FEDERITALIA OLISTICA che si occupera,  di cancellare la 
suddetta certificazione e iscrizione all’ Albo Nazionale.

Il presente, firmato dalle parti, assume il valore di contratto.                                                     
Per ogni controversia e,  competente il foro di Taranto.

DATA _______________________________________

FIRMA RICHIEDENTE …………………………….
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FEDERITALIA OLISTICA    
sede operativa: via San Francesco d'Assisi, 31 - Massafra (TA) 74016

il sottoscritto____________________________________________________________

dichiara inoltre

Di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 46 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 45                                           
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsita,  in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi                
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Informativa

Il/la sottoscritto/a ............................................................................... acconsente che i suoi dati personali vengano 
trattati da  A.S.D. CENTRO EDEREL ed utilizzati per finalita,  istituzionali e per l'invio di materiale 
informativo, in base alla legge ai sensi e in conformita,  al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR

– Regolamento UE 2016/679)  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

Dichiarazione di consenso

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................... da,  il consenso a

A.S.D. CENTRO EDEREL. di  pubblicazione e diffusione delle proprie immagini riprese nell'ambito

del corso, degli stage e dei seminari ai fini di promozione e pubblicita,  della stessa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per accettazione:

DATA ………………………………………………………..

FIRMA RICHIEDENTE ……………………………………
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