
Art 01 - quote e pagamenti
A) corso 54 ore “Le Fondamenta” €585 (non rimborsabile)
(Accesso ai video immediato) e consegna del materiale didaddico
B) corso “L’Arte di Sequenziare” 100 ore livestreaming €1085 (non rimborsabile)
Possibilità di pagamento rateale:

1a rata €635 all’iscrizione del corso (Accesso ai video immediato) e consegna del materiale didaddico
2a rata €450 entro 45 gg  dall’inizio del corso
NB: se ci sono sconti promozionali in corso, la scelta del pagamento rateale non da diritto a sconti

C) corso “L’Arte di Sequenziare” 100 ore in presenza €1335 (non rimborsabile)
Possibilità di pagamento rateale tramite bonifico:

1a rata €635 all’iscrizione del corso (Accesso ai video immediato) e consegna del materiale didaddico
2a rata €700 entro 45 gg  dall’inizio del corso
NB: se ci sono sconti promozionali in corso, la scelta del pagamento rateale non da diritto a sconti

D) corso “L’Arte di Sequenziare” 40 ore in presenza €785 (non rimborsabile) entro 30 giorni dall’inizio del corso
E) corso L’Arte delle Correzioni 40 ore €785 (non rimborsabile) entro 30 giorni dall’inizio del corso
tutti i pagamenti vanno effettuati  a Associazione Satya, Settima Strada 78 - 20090 - SEGRATE -  MI CF: 97859740157 
tramite bonifico bancario IBAN: IT84A0521620600000000007263

Art 02 - tutti i corsi sono a numero chiuso (tranne le fondamenta 54 ore)
Art 03 - L’ammissione ai corsi in diretta streaming o in presenza (modulo da 100 ore completo Interattivo/presenza) è a discrezione del consiglio didattico che 
dopo aver esaminato la domanda di ammissione, può richiedere un colloquio telefonico con il candidato per verificare che sia insegnante di Yoga certificato e 
valutarne la motivazione e la preparazione. 

Art 04 - Essendo il corso a numero chiuso e con posti limitati, la quota della prima rata vale come vera e propria caparra confirmatoria e non è rimborsabile. 
Qualora il canditato decida di non partecipare al corso online successivamente all’iscrizione, le quote versate non sono rimborsabili: tuttavia se una volta versata 
l’intera quota e non fosse possibile seguire il relativo corso, la quota già versata potrà essere parzialmente usata per riiscriversi al corso successivo oppure ad altri 
corsi accordandosi con la segreteria.

> per chi acquista “Le Fondamenta”  e il corso completo 100 ore “L’Arte di Sequenziare” in presenza o live-streaming riceve:
• Il manuale completo L’Arte di Sequenziare
• L’accesso al materiale didattico (tutti i video) 
• La certificazione Yoga Alliance 100 H (per chi aderisce al corso completo) 
• La certificazione Continuing Education Credits 54 ore (per chi aderisce a Le Fondamenta) 

> per chi acquista “L’Arte delle Correzioni” (solo in presenza) riceve:
• Il manuale delle correzioni
• La certificazione Continuing Education Credits 40 ore

> per chi acquista “L’Arte di Sequenziare” 40 ore (solo in presenza) riceve:
• Il manuale completo L’Arte di Sequenziare
• La certificazione Continuing Education Credits 40 ore

Art 05 - Frequenza obbligatoria: Ai fini del completamento dei corsi è obbligatoria la frequenza, sia pure online, durante le dirette streaming; in caso di assenza, 
qualora siano superiori a 4 h (10%), sarà possibile recuperarle, attraverso un week end dedicato al recupero. Solo chi ha frequentato per almeno il 90% del monte 
ore potrà essere ammesso agli esami e alla certificazione Yoga Alliance.

Art 06 - Esami: Sono previsti esami di verifica alla fine del corso, rivolti a chi ha frequentato il corso completo. In particolare un test scritto e uno pratico. Al 
termine del corso completo, gli iscritti che intendono ottenere il diploma di rilasciato da Associazione Culturale Satya, dovranno quindi sostenere questi esami, 
per ricevere la certificazione 100H Yoga Alliance.

Art 07 - Certificazioni
L’Associazione Culturale Satya si impegna a rilasciare la documentazione didattica e le necessarie certificazioni che sottolineano il monte ore svolto e gli esami 
sostenuti. In questo modo si intende agevolare la continuità ceretificata della formazione degli studenti.
In particolare saranno rilasciate due tipi di certificati:

• La certificazione Yoga Alliance 100 H (per chi aderisce al corso completo ed è già certificato come insegnante di Yoga)
• La certificazione Continuing Education Credits (per chi aderisce alle altre formazioni)

Art 08 - Chi si iscrive per partecipare al corso online, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e/o di avere i requisiti fisici per poter 
seguire il corso in oggetto. Inoltre, trattandosi di un corso online, l’allievo si assume la responsabilità di eventuali infortuni legati all’attività fisica oggetto del corso. 
L’Associazione Satya declina ogni responsabilità da eventuali infortuni

Art 09 - Chi si iscrive al corso le Fondamenta e al corso “L’Arte si Sequenziare” , si abbona alla visione on demand di 54 ore di lezioni guidate da Anna Inferrera. 
L’abbonamento durerà 12 mesi, dalla data di invio dei link dei suddetti video. Questo abbonamento è esclusivamente riservato a chi si iscrive. E’ vietata la 
condivisione delle credenziali di accesso all’abbonamento, è vietata la riproduzione dei video anche di piccole parti. In caso di violazione delle regole sulla 
visione esclusiva dei video e/o sulla loro riproduzione e diffusione, è facolta dell’Associazione Satya di interrompere l’abbonamento prima della scadenza. Fatti 
salvi eventuali altre richieste di risarcimenti sul danno derivante  alla violazione del diritto d’autore. 

Art 10 - Tutti i video delle lezioni ondemand sono su una piattaforma streaming, NON sono scaricabili e sono ad esclusivo uso didattico. Verranno cambiate 
le password di accesso una tantum, per garantire l’utilizzo corretto degli stessi.  
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