
SCHEDA INFORMATIVA DI ISCRIZIONE AL CORSO
TEACHER TRAINING SPECIALISTICO DI KUNDALINI YOGA IN

UMANOLOGIA E SCIENZA DELLA MENTE
applicata alla Leadership e al Successo

modalità week-end febbraio 2023 – settembre 2023

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________

nome spirituale____________________________________________________________________

nato/a________________________________________________il__________________________

residente in Via ______________________________________________________n____________

CAP_______________  Città _________________________________________________________

Telefono_________________________________ E-mail___________________________________

Codice fiscale_________________________________  P.IVA_______________________________

CHIEDE

di essere ammesso al corso in oggetto coordinato dal docente Sadhana Singh che si svolgerà presso il Centro Yoga Lotus
sito in viale dell'Industria 10 a Trissino Vicenza, o in modalità online in diretta zoom, tra febbraio e settembre 2023.

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statuari. 
Ai sensi d ell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai
predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

L'iscrizione sarà valida dopo aver versato una caparra di 450 euro entro il 16 dicembre o di 600 euro oltre
tale  data,  che  andrà  pagata  in  contanti  oppure  tramite  bonifico  bancario  al  conto  corrente
IT29W0306909606100000185703 intestato  a “Associazione Lotus  Discipline Olistiche A.s.d.”  con  causale
“Iscrizione TT 2023 NOME E COGNOME ”.
A seguito del bonifico è richiesto l'invio della quietanza di pagamento allegata al seguente modulo tramite
mail a segreterialotusasd@gmail.com..

• Ho necessità di fattura per recupero di detrazioni, iva o per tutti gli scopi stabiliti dalla legge
   

⃝SI ⃝NO



REQUISITI  PER  PARTECIPARE  AL CORSO  DI  FORMAZIONE:
Non è richiesto nessun particolare requisito per poter aver accesso al corso.
Per poter ricevere il diploma riconosciuto KRI è necessario frequentare tutte le lezioni e preparare una breve tesina che
raccolga quanto appreso raccontando la propria esperienza personale all'interno del percorso.

PROGRAMMA  
16-17-18-19 febbraio,  31  marzo/1-2  aprile,  18-19-20-21  maggio,  27-28-29-30 luglio  (ritiro  residenziale  presso  Villa
Angaran San Giuseppe di Bassano Del Grappa VI), 8-9-10 settembre.
Le date potrebbero seguire variazioni previo avviso.
ORARIO  DELLE  LEZIONI:  10.00-13.00/14.30-17.30.  Le  mattine  dal  secondo  giorno  di  ogni  week-end  è  prevista  la
Sadhana di gruppo dalle 6.00 alle 8.00. La domenica per motivi organizzativi potrebbe essere adottato orario anticipato
per terminare anticipatamente, mantenendo le 6 ore di formazione giornaliera.

COSTI 
Quota del corso effettuando la preiscrizione entro il 16 dicembre 2250 euro, versando una caparra di 450 euro.
Dopo il 16 dicembre 2400  euro con caparra di 600 euro.
Ad inizio corso è necessario sottoscrivere l'iscrizione alla Lotus A.s.d. versando la cifra di 30 euro valida un anno.
Il saldo dovrà essere versato in 4 rate ai primi 4 incontri, con due rate da 550 euro e due da 350 euro.

In caso di ritiro dal corso le somme versate non saranno rimborsabili e, se non ancora versate andranno pagate le quote
relative ai moduli seguiti come modulo singolo, alla cifra di 130 euro a giornata.

La quota include le giornate di lezione, tisane e merende, tre libri di studio e il diploma rilasciato dal Kundalini Research
Institute.
Sono ESCLUSI: eventuali colazioni e pranzi in loco, costi di vitto e pernottamento alle giornate residenziali.

Al ritiro residenziale dal 27 al 30 luglio il pernottamento è facoltativo. 

Firmando il presente modulo di richiesta di iscrizione dichiaro di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

Data ___________________

Firma ____________________________ 


