I S Y C O

Istituto per lo studio dello Yoga e della Cultura Orientale

DomanDa Di iscrizione

al corso Triennale di Formazione insegnanti di Yoga 2016-2019 organizzato dall’isYco
(istituto per lo studio dello Yoga e della cultura orientale)
scrivere ben chiaro e leggibile, preferibilmente IN STAMPATELLO

io sottoscritto....................................................................................... nato a ...................................................................
il........................................... residente a.............................................................................................. cap............................

via.....................................................................................e-mail...........................................................................................

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

tel...................................................................................................cell....................................................................................

titolo di studio..........................................................................................................................................................................
cod. fiscale

avendo preso visione delle condizioni che regolano l’iscrizione (di cui allego copia datata e sottoscritta) chiedo di essere
ammesso al corso triennale 2016-2019 organizzato dall’isYco nella città di

TORINO

a tal fine dichiaro di avere praticato yoga per almeno due anni con i seguenti insegnanti / presso i seguenti centri
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

❑ assegno bancario o circolare intestato a P
❑ bonifico bancario a isYco di P m

Ho provveduto al pagamento dell’acconto di euro 300,00 con una delle seguenti modalità:
aolo

aolo

magnanelli

agnanelli

di cui allego ricevuta

❑ altro (specificare).......................................................................................................................................................
(coordinate bancarie: Banca PoPolare Di milano, IBAN iT 21 c 05584 01002 000000003099)

❑ in un’unica soluzione, entro la data di inizio del corso, con diritto allo sconto di euro 50,00
❑ in due rate eguali (rispettivamente: al primo incontro e al quarto incontro):
❑ Dichiaro di avere diritto alla riduzione di euro .............. poiché risiedo nella regione.................................................

mi impegno al puntuale pagamento della quota e per il primo anno scelgo la seguente modalità:

Data................................................. Firma.......................................................................................................................
Il presente modulo va consegnato o spedito, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo sottoindicato:
ISYCO - MAGNANELLI EDIZIONI - Via Malta, 36/14 - 10141 Torino
Tel. 011-3821049 - Fax 011-3821196 - E-mail isyco@magnanelli.it
GARANZIA DI RISERVATEZZA

in conformità alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali, l’isYco assicura la massima riservatezza dei dati forniti. le informazioni custodite
nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate solo per l’invio di informazioni e comunicazioni attinenti ai corsi di Formazione e iniziative connesse.

Attività professionale disciplinata ai sensi della L. 14-01-2013 n. 4

ISYCO

Istituto per lo studio dello Yoga e della Cultura Orientale

Via malta, 36/14 - 10141 Torino - Tel. 011 3821049 - Fax 011 3821196 - e-mail: isyco@magnanelli.it
c.F. mgnPla41a16B3541 - P. iva 09211200010 - reg. imprese 1034007
Attività professionale disciplinata ai sensi della L. 14-01-2013 n. 4

conDizioni cHe regolano l’iscrizione al corso Triennale 2016-2019
Formazione insegnanTi Di Yoga Di Torino
1. Per l’ammissione al corso è richiesta una pratica dello yoga di almeno due anni presso un centro qualificato. è previsto un colloquio preliminare.

2. il corso è articolato in tre anni, da ottobre-novembre a maggio-giugno. Per ogni anno si avranno circa 100 ore di insegnamento raggruppate in 8 fine settimana (sabato e domenica). le ore assegnate a ciascuna materia e la distribuzione
nei tre anni possono subire variazioni. Potrebbero inoltre aver luogo avvicendamenti o sostituzioni di insegnanti senza
che l’isYco sia tenuto a darne preavviso o fornire motivazioni.
3. con la sottoscrizione del presente contratto, l’iscritto si impegna al pagamento dell’intera quota annuale pattutita in euro
1.480,00 (fatte salve le eventuali riduzioni di cui al successivo punto 5) anche in caso di mancata partecipazione a tutte o
parte delle lezioni, indipendentemente dal motivo della sospensione o interruzione della frequenza.
4. l’iscritto si impegna altresì a versare un acconto di euro 300,00 sulla somma indicata al punto 3, al momento della sottoscrizione del presente contratto. Qualora, per qualsiasi causa, il corso non si dovesse attivare, tale acconto sarà prontamente
restituito. in tal caso, oltre alla restituzione dell’acconto, null’altro sarà dovuto a qualsivoglia titolo da parte di isyco.
5. la quota per ciascun anno di corso è di € 1.480,00, fatte salve le seguenti riduzioni (non cumulabili)

– sconto di euro 50,00 per pagamento di ciascun anno in un’unica soluzione anticipata (anziché due rate).

– sconto di euro 300,00 in ciascun anno di corso per chi risiede in liguria o in regione dell’italia centrale, meridionale o
insulare.

6. la quota comprende esclusivamente la frequenza alle lezioni, l’accesso all’area riservata del sito www.magnanelli.it,
e dà diritto allo sconto del 20% sui libri delle edizioni magnanelli. la spesa per i libri è di circa 80 euro per ciascun anno
7. Per la validità dell’anno è obbligatoria la partecipazione ad almeno uno dei seminari integrativi che verranno proposti
ogni anno come approfondimento di temi specifici (costo previsto: 70 euro).

8. la quota di ogni anno di corso è pagabile in due rate, ma essendo la rateizzazione una semplice agevolazione, la
seconda rata è comunque dovuta anche se l’allievo dovesse sospendere o interrompere la frequenza, quale che sia il
motivo della sospensione o interruzione.

9. l’iscrizione comporta l’impegno per il triennio del corso. Tuttavia, entro il 30 giugno di ogni anno si potrà dare disdetta
per gli anni successivi con il pagamento delle seguenti penali: euro 800,00 per disdetta data al termine del primo anno di
corso; euro 500,00 per disdetta data al termine del secondo anno di corso. la penale non è dovuta esclusivamente in
caso di: a) gravidanza; b) malattia (o infortunio) con esito documentato di invalidità non inferiore al 10%; c) trasferimento
della residenza ad oltre 200 km dalla propria sede attuale.

10. la frequenza alle lezioni è obbligatoria. le eventuali assenze (ammesse solo per malattia o gravi motivi familiari e giustificate da adeguata documentazione) non dovranno essere in numero tale da pregiudicare l’apprendimento, e in nessun
caso potranno superare il 15% del monte ore di ciascun anno. in caso di superamento si potrà proseguire la frequenza ma
senza accesso all’esame finale e al diploma.

11. la puntualità è d’obbligo, evitando nel modo più assoluto di entrare a lezione iniziata e di uscire prima del termine.

12. Potranno essere proposti test e/o colloqui di verifica intermedi, il cui superamento è necessario per essere ammessi
all’esame finale. in caso di prova negativa, verrà comunque data l’opportunità di ripeterla dopo qualche tempo.

13. al termine del terzo anno, gli iscritti che intendono ottenere il diploma di insegnante rilasciato dall’isYco dovranno
sostenere un esame teorico-pratico. Per le spese di esame, verrà richiesto un supplemento di euro 120,00. nel caso l’esame non venga superato, si potrà ripeterlo nella sessione dell’anno successivo

14. nella sala yoga è rigorosamente vietato l’uso di apparecchiature elettroniche individuali, quali macchine fotografiche,
cineprese, computer portatili, telefoni cellulari. è consentito solo l’uso di registratori digitali, purché con il permesso dell’insegnante.

15. nel caso in cui il presente contratto venga sottoscritto fuori dai locali dell’isYco, il contraente avrà diritto di recedere
dal presente accordo nel termine di 10 giorni dalla sua stipula. il recesso da parte dell’iscritto dovrà essere comunicato
alla isYco a mezzo raccomandata a/r entro il suddetto termine di giorni 10 dalla sottoscrizione del contratto.
Firma per accettazione ...................................................................................................................................................................................................

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto di cui ai punti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Data............................................................. Firma .....................................................................................................................................................

