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Modulo Iscrizione  
Formazione internazionale Insegnanti Yoga Alliance (Divisione Italia) RYT 250 

PLUS Level 1 Advanced  Vinyasa Yoga Flow scuola HaraBenessere® 

 

Nome e Cognome………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a il ………………………………………………………………………………… 
 
Residente in……………………………………………………………………………….. 
 
Via……………………………………………………………C.A.P……………………… 
 
Cell. ………………………………Email………………………………………………….. 
 
C.F: ………………………………………….…P.IVA……………………………………. 

 

 

Oggetto: TTC Vinyasa Yoga Flow RYS 250 PLUS - Corso Professionale Online 

 

Chiede 

Di essere ammesso al corso di cui in oggetto. A tal fine si impegna a compilare in 
ogni sua parte e ad inviare entro una settimana dall’inizio del corso, tramite email 

oppure lettera postale  i seguenti documenti: 
- la presente scheda d’iscrizione 

- Copia di documento d’identità e codice fiscale 
-Numero uno foto tessera  
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Breve descrizione sulla  propria  esperienza Yoga  

………………………………………….………………………………………….………. 

…………………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………….…… 

…………………………………….…………………………………………….…………… 

…………………………….…………………………………………….…………………… 

…………………………….…………………………………………….…………………… 

…………………………….…………………………………………….…………………… 

…………………………….…………………………………………….…………………… 

…………………………….…………………………………………….…………………… 

…………………………….…………………………………………….…………………… 

   …………………………….…………………………………………….…………………… 

   …………………………….…………………………………………….…………………… 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ A CONOSCENZA DEI SEGUENTI PUNTI: 

1)  Il direttore  del corso e/o insegnante principale ha il diritto di espellere in qualsiasi 
momento durante il corso e senza che sia dovuto alcun rimborso, gli studenti che non 
si attengono al codice deontologico di comportamento.  

2)   dei seguenti termini di pagamento per TTC Vinyasa Yoga Flow RYS 250 PLUS - Corso 
Professionale Online comprensivo del costo d’iscrizione a Yoga Alliance International® ed effettua 
la scelta di: 

 

� PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO il 16 OTTOBRE 2021           
di € 1600,00. 

� PAGAMENTO IN 3 RATE: di € 800,00 iscrizione entro il 16 ottobre 2021,           
€ 500,00 entro il 31 dicembre 2021, € 500,00 entro il 28 febbraio 2022. 

 
2)  In caso di rinuncia per qualsiasi motivo alla partecipazione del TTC Vinyasa 
Yoga Flow RYS 250 PLUS - Corso Professionale Online: 
- Pagamento in un’unica soluzione, nessuna somma sarà rimborsata ma 

si potrà riprendere il corso di formazione nelle sessioni degli anni 
successivi.   

- Pagamento a rate, nessuna somma sarà rimborsata e nessuna somma 
sarà dovuta in caso di mancanza di rate da versare, ma si potrà 
riprendere il corso di formazione nelle sessioni degli anni successivi 
versando le rate dovute.  

 
3) Eventuali assenze per qualsiasi motivo non saranno rimborsate. Non 
avranno rilevanza ai fini dell’accesso all’esame finale se le ore totali di assenza 
non supera il 10% delle ore totali di studio. 
 
4)  HaraBenessere® e la dispensa Vinyasa Yoga Flow sono marchi e loghi registrati. 
Il loro utilizzo da parte di terzi è soggetto alla previa autorizzazione per iscritto dei 
loro titolari. Inoltre non è possibile divulgare il materiale didattico che sarà 
consegnato in formato pdf e non si potranno effettuare registrazioni durante il 
corso. 

6) Il diploma d’insegnante Vinyasa Yoga Flow HaraBenessere® sarà consegnato in 
formato pdf solo al superamento dell’esame previsto.  
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5)  Il direttore  del corso e/o insegnante principale ha il diritto di espellere in qualsiasi 
momento durante il corso e senza che sia dovuto alcun rimborso, gli studenti che non 
si attengono al codice deontologico di comportamento seguendo le linee guida di Yoga 
Alliance International®:  
https://www.yogaalliance.it/codice-deontologico-per-insegnanti-yoga.html 
 
6)  Il direttore  del corso e/o insegnante principale ha la facoltà di sospendere il corso 
di formazione in caso di sopraggiunte calamità naturali. 
7)  I dati forniti saranno trattati da Giovanni d’Amato in qualità di titolare del 
trattamento per le finalità indicate nell’informativa Privacy ai sensi del GDPR – 
Regolamento 201/679 (Codice in Materia di protezione dei dati personali)  al seguente link: 
https://www.harabenessere.com/privacy  

 

Modalità di pagamento: 

contanti, assegno, bancomat o carte di credito presso la nostra sede previo appuntamento oppure 
bonifico bancario: banca Qonto    Iban: IT22A3609201600404689589377 

 intestazione: D’AMATO GIOVANNI 

 
CAUSALE: iscrizione corso di formazione Vinyasa Yoga Flow RYS 250 PLUS ONLINE 2021/2022 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo confermo di aver letto le informazioni 

e accetto le regole previste. 

 

 

Data…………………………………………….Firma…………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HaraBenessere® 
di Giovanni D’Amato  

www.harabenessere.com - email: info@harabenessere.com 
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