
LOTUS A.S.D.
SCHEDA INFORMATIVA DI ISCRIZIONE AL CORSO

“MASSAGGIO KUNDALINI come insegnato da Yogi Bhajan”

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________

Nome spirituale (per gli insegnanti di Kundalini Yoga)_____________________________________________

nato/a________________________________________________il__________________________

residente in Via ______________________________________________________n____________

CAP_______________  Città _________________________________________________________

Telefono fisso ___________________________   Cellulare_________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________

Codice fiscale_____________________________________________________________________

P.IVA____________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al corso “MASSAGGIO KUNDALINI  come insegnato da Yogi Bhajan” che si svolgerà presso il Centro
Lotus sito in viale dell'Industria 10 a Trissino Vicenza tra ottobre  2022 e marzo 2023.

PROGRAMMA

22-23 OTTOBRE 2022:  Il  Massaggio  come Comunicazione -  Educazione al  Contatto  -  Anatomia e  fisiologia:  colonna
vertebrale e muscoli della colonna - Chakra lungo la colonna: sentire e sciogliere tensioni profonde e blocchi energetici nei
centri inferiori

5-6 NOVEMBRE 2022:  Anatomia e fisiologia: respiro, diaframma e organi interni - Centro dell'ombelico e diaframma - 
Respiro, forza e determinazione nella vita

3-4 DICEMBRE 2022:  Centro del cuore - Aprirsi all'Amore con il tocco che cura fino ad uno stato meditativo profondo - 
Elementi di riflessologia plantare per una naturale eliminazione delle tossine

14-15 GENNAIO 2023:  Spalle, collo, testa - Apertura verso i centri energetici superiori per una visione profonda e 
contemplativa - Osservazione e individuazione dei blocchi del respiro

11-13 FEBBRAIO 2023:   Pratica e tecniche che possono arricchire il Massaggio Kundalini – Prova tecnica finale su una
sequenza completa di massaggio.

COSTI
Il costo del corso è di 980 euro ed include la formazione in presenza, dispensa e attestato di partecipazione
come disciplinato dalla legge n°4 del 2013. La cifra potrà su richiesta essere rateizzato in una caparra di 230
euro e tre rate da 250 euro in corrispondenza dei primi 3 week end.
Ad inizio corso è previsto il tesseramento a Libertas APS, per chi non fosse già tesserato, al costo di 30 euro.
Inoltre è possibile ottenere versando la cifra aggiuntiva di 120 euro un diploma riconosciuto Libertas-CONI
nel  Massaggio Sportivo metodo Massaggio Kundalini  con il  quale poter  effettuare le  proprie  prestazioni
all'interno delle Associazioni Sportive, con rilascio di tesserino tecnico sportivo e relativa assicurazione per
danni provocati dalla propria prestazione.



COME     ISCRIVERSI

L'iscrizione  sarà  valida  dopo  aver  versato  una  caparra  di  250  euro  in  contanti  oppure  tramite  bonifico
bancario al conto corrente IT29W0306909606100000185703 intestato a “Associazione Lotus Discipline Olistiche
A.s.d.” con causale ” NOME+COGNOME CORSO DI MASSAGGIO KUNDALINI”.
A seguito del bonifico è richiesto l'invio della quietanza di pagamento allegata al seguente modulo tramite
mail a segreterialotusasd@gmail.com.

OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
Per  ottenere  l'attestato  di  frequenza  e  il  diploma  con  relativo  tesserino  tecnico  sportivo  è  necessario
partecipare a tutte le lezioni, in caso di assenza dovranno essere recuperate al primo corso disponibile. Il
costo del corso dovrà essere comunque versato interamente. In caso di ritiro non è previsto alcun rimborso.

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

⃝SI ⃝NO

Apponendo la mia firma dichiaro di aver letto ed accettato tutte le condizioni di partecipazione.

Data ___________________

Firma ____________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY

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).

Data ___________________

Firma ____________________________ 

mailto:segreterialotusasd@gmail.com

	CHIEDE

