
SāgarYoga Academy®

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Al corso SMART YOGA TEACHER 

 Corso annuale di Istruttore Yoga  200/250 ore - 1 livello - 
Metodo SāgarYoga® organizzato da SāgarYoga Academy®

Presso la sede distaccata di Brescia 
scrivere ben chiaro e leggibile, preferibilmente IN STAMPATELLO 

Il sottoscritto/a……………………………………………….nato a ………………………il………………………… 

residente  a...................................................................prov.........................   cap……………………… 

via………………………………………………………….E-mail……………………………………………………

tel…………………………………………..cell…………………………………………………………………………… 

titolo di studio…………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………

Avendo preso visione delle condizioni che regolano l’iscrizione (di cui allego copia datata e 

sottoscritta) chiedo di essere ammesso/a al corso SMART YOGA TEACHER - ANNUALE DI 

ISTRUTTORE DI YOGA 200/250 ORE - 1 LIVELLO - Metodo SagarYoga®. 

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

Provvede al versamento della quota di iscrizione di euro 645,00  all’iscrizione, con una 
delle seguenti modalità: 

☐ assegno bancario o circolare intestato DARSHAN - Centro per la diffusione dello Yoga  A.s.d.
☐ bonifico bancario a DARSHAN - Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d.
Causale “Iscrizione corso Formazione all’insegnamento dello Yoga”
Coordinate bancarie: Banca Popolare di Sondrio - Ag. Toscolano Maderno
IBAN: IT80 U 05696 55310 000010162X59
e il saldo rimanente

☐ in due rate eguali di 500,00 euro ciascuna, una entro 15/02/23 e la seconda entro il 
15/05/2023
oppure 
☐ in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione con diritto allo sconto di euro 50,00

In accordo con la legge italiana, per frequentare i nostri corsi è richiesta una quota associativa 
annuale di 38,00 euro (già inclusa nella quota del corso). 

In caso di restrizioni per COVID-19, l’intero corso o parte di esso si terrà nella modalità online. 

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

Il presente modulo va consegnato o spedito, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo sotto indicato: 
DARSHAN - Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d. 
Via G. D'Annunzio, 47 – 25088 Toscolano Maderno (Bs) 

Tel. 0365.1981063 - 348.7716697 - segreteria.darshan@libero.it - www.sagar.yoga 
GARANZIA DI RISERVATEZZA 

In conformità alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali, SāgarYoga Academy® 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. 

mailto:segreteria.darshan@libero.it
http://www.sagar.yoga/


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

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE AL CORSO SMART YOGA 
TEACHER - CORSO ANNUALE DI ISTRUTTORE  YOGA 200/250 ORE -  
1° LIVELLO 

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  SMART YOGA TEACHER ha una durata di un anno.
3. Le lezioni frontali si terranno durante il fine settimana (sabato e domenica) una volta al mese nei
mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Le ore assegnate a
ciascuna materia e la loro distribuzione potranno subire variazioni.Potrebbero inoltre aver  luogo

avvicendamenti o sostituzioni di insegnanti senza che SāgarYoga Academy® sia tenuto a darne
preavviso o fornire motivazioni. 
4. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’iscritto si impegna al pagamento dell’intera quota
annuale pattuita in euro 1.645,00 (fatta salvo l’eventuale riduzione di cui al successivo punto 6)
anche in caso di mancata partecipazione a tutte o parte delle lezioni, indipendentemente dal
motivo della sospensione o interruzione della frequenza.
5. L’iscritto si impegna altresì a versare, al momento della sottoscrizione del presente
contratto, un acconto di euro 645,00 sulla somma indicata al precedente punto 4. 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

SāgarYoga Academy®.
6.La quota del corso  è di € 1645,00,  fatta salvo la seguente riduzione:
– sconto di euro 50,00 per pagamento di ciascun modulo in un’unica soluzione anticipata
all’iscrizione.
7. La quota comprende esclusivamente la frequenza alle lezioni e l’accesso all’area riservata del
sito www.sagar.yoga Ogni altra spesa (libri, trasferimenti, pasti, pernottamenti ecc.) è a carico degli
iscritti.
8. La quota del 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 dell’interruzione.
9.La quota non comprende l’iscrizione all’esame finale che è di € 110,00 da versare entro il 30
Aprile 2023.
10.La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le eventuali assenze (ammesse solo per malattia o
gravi motivi familiari) 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 alla relativa certificazione.
11.La puntualità è d’obbligo.
12. Al termine corso, gli iscritti che avranno superato l’esame finale otterranno la certificazione di

ISTRUTTORE YOGA 1 LIVELLO  rilasciato da SāgarYoga Academy®.. Non verrà rilasciato alcun

attestato in caso di ritiro anticipato o laddove i requisiti stabiliti da SāgarYoga Academy® non
vengano soddisfatti. 
13.Durante le lezioni è rigorosamente vietato l’uso di apparecchiature elettroniche individuali, quali
macchine fotografiche, cineprese, computer portatili, telefoni cellulari, registratori digitali o simili.
14.Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato un certificato medico comprovante la buona
salute e la mancanza di impedimenti alla pratica.
15.Per ogni controversia è competente il Foro di Brescia.

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, 5, 7, 8, 9, 10, 12 ,13,  

Data…………………………………Firma ………………………………………………………………………………
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