
CORSO SCUOLA INSEGNANTI di KUNDALINI YOGA
Condizioni di partecipazione

Il corso costa 2.350,00 Euro, da versare entro il giorno d’inizio del corso, il 20 OTTOBRE 2017.
Il mancato versamento di tutto l’importo entro le ore 9 di venerdì 20 ottobre non consente l’accesso al corso.

Iscrizione entro il 17 ottobre 2017: 2.250,00 Euro, compreso materiale didattico*
+ spese associative IKITA in omaggio (50€) 
(in un un’unica soluzione o in 3 rate da  755 Euro, la prima all’iscrizione, la seconda entro il 15.11.2017, la terza entro il 15.12.2017)

Il mancato pagamento di ogni rata entro la scadenza fissata
comporta il pagamento della quota intera di 2.350 Euro

CHE COSA INCLUDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione a 9 week-end, per complessive 24 giornate con Ram Rattan Singh e i 6 insegnanti qualificati 
e certificati dal KRI. Gli incontri includono:
• Posizioni e sequenze, mudra e mantra, meditazioni e rilassamenti per disintossicare, tonificare e rinforzare 

organi, muscoli e tessuti;
• Informazioni e conoscenze millenarie di grande valore per la crescita personale, la consapevolezza e l’equili-

brio psico-emotivo-spirituale;
• Dispense, video proiezioni, audio e musiche, sessioni d’insegnamento che utilizzano le migliori tecnologie e 

metodologie comunicative, formative e motivazionali;
• La colazione al termine della Sadhana mattutina; tè, tisane e frutta fresca fresca;
• Le spese associative per l’iscrizione obbligatoria (2017) annuale all’Associazione degli Insegnanti di Kundalini 

Yoga “Ikita Italia” in qualità di socio osservatore: 50 Euro;
• *Il materiale didattico: il corso prevede lo studio obbligatorio dei due manuali  

“L’insegnante dell’era dell’acquario™”, pubblicato da IKITA ITALIA su licenza del KRI  
(Kundalini Research Institute).

COSA RICEVERAI AL TERMINE DEL CORSO 
• Dopo l’esame finale riceverai il Certificato Internazionale del KRI (Kundalini Research Institute) che attesta 

che hai completato il primo livello del Corso per Insegnanti di Kundalini Yoga e puoi iniziare a insegnare;
• Avrai ricevuto e appreso tutto ciò che ti è necessario per poter condurre fin da subito un corso di 10 lezioni.

CHE COSA NON INCLUDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE
• Le spese associative per l’iscrizione alle Vie del Dharma e la relativa copertura assicurativa obbligatoria, per 

due anni: 30 Euro totali
• Servizio di catering ai pasti conviviali
• Pernottamento

se ti iscrivi entro il 17 ottobre 2017

Risparmi € 150

Allegato A



VITTO E ALLOGGIO
I partecipanti pranzeranno all’interno del Centro, condividendo un prezioso momento di convivialità.
Gli ottimi pasti completi, tutti biologici e vegetariani o vegani, saranno disponibili al prezzo di 9€ cia-
scuno. Sarà possibile pernottare in agriturismo e hotel convenzionati a prezzi contenuti.

CONDIZIONI DI RECESSO
• entro 10 giorni dal pagamento della prima rata, rimborso di quanto versato, 

detratti 50 Euro di spese amministrative e organizzative;
• entro il 30.06.2017 rimborso dell’80% dell’importo versato;
• entro il 31.07.2017 rimborso del 60% dell’importo versato;
• entro il 31.08.2017 rimborso del 40% dell’importo versato;
• entro il 30.09.2017 rimborso del 20% dell’importo versato.

La comunicazione del recesso può essere anticipata per telefono o email, ma dev’essere accompagnata 
da una raccomandata (che certifica la data) all’indirizzo Centro Le Vie del Dharma – Via Savona 66 – 47522 
Cesena (FC)

Le Vie del Dharma è un’associazione sportiva dilettantesca e di promozione sociale affiliata a Csen e Aics. 
Associandoti potrai accedere a tutte le attivita’ proposte dall’Associazione -incluso il Corso per inse-
gnanti Kundalini Yoga.
Solo se si raggiungerà un numero minimo di iscritti potranno essere coperte le spese del corso, perciò ti 
invitiamo a iscriverti (e ad associarti, in caso tu non l’abbia gia fatto ) prima possibile.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE
Per confermare l’iscrizione 
• Richiedere il modulo di registrazione al corso (Allegato B) contattando il Centro Le vie del Dharma: 

centro@leviedeldharma.it - 0547 347025 - 366 4134292 oppure direttamente alla reception, in Via 
Savona 66 a Cesena (FC)

• Compilare il modulo di registrazione, firmare e inviarlo insieme alla distinta del primo bonifico 
per email a centro@leviedeldharma.it oppure per posta a Centro Le Vie del Dharma – Via Savona 66 – 
47522 Cesena (FC)

• Effettuare i pagamenti secondo le modalità e tempistiche indicate in precedenza alle seguenti coordi-
nate bancarie:

COORDINATE BANCARIE
Bonifico a: Le Vie del Dharma ass.prom.soc asd
IBAN IT31X0327323900000200107307


