
MODULO DI ISCRIZIONE

COMPILARE IN STAMPATELLO  IN OGNI SUA PARTE ED INVIARE CON LA RICEVUTA DEL BONIFICO EFFETTUATO      
via e-mail a:  centroyogapadma@gmail.com     •     via fax al numero (senza prefisso):  1782785935 

In riferimento alla Legge n. 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) La 
informiamo che i Suoi dati sono o verranno utilizzati esclusivamente per l’invio del materiale informativo relativo alle 
attività di Kundalini Yoga. Essi sono trattati con la massima riservatezza, non verranno in alcun caso comunicati o ceduti 
a terzi senza il Suo consenso  e possono essere immediatamente cancellati su Sua richiesta.

NOME ...................................................................................................................................................................................................................    

COGNOME.........................................................................................................................................................................................

NOME SPIRITUALE ...........................................................................................................................................................................................  

DATA E LUOGO DI NASCITA...............................................................................................................................................................................

INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA O DOMICILIO .............................................................................................................................

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

TELEFONO...................................................................................... CELLULARE.............................................................................................

CODICE FISCALE .............................................................................................................................................................................................

E-MAIL ..................................................................................................................................................................................................................

FIGLIO #1 

NOME & COGNOME  .......................................................................................................  DATA DI NASCITA.......................................... 

FIGLIO #2 

NOME & COGNOME  .......................................................................................................  DATA DI NASCITA.......................................... 

Ho Scelto di Nascere Donna
•	 Kundalini Yoga, Meditazione, Massaggi, Sat Nam Rasayan, Yoga per bambini, Rilassamento,                          

secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan

26-29 Giugno 2014
Cala Gonone)- Sardegna



DONNE

ENTRO IL 1 APRILE TRA IL 1 APRILE E IL 15 MAGGIO   DOPO IL 15 MAGGIO

Pensione completa +mini crociera 
+ insegnamenti+ trasporto da/per 
Aeroporto di Olbia*

€430 €465
€477

Pensione completa +mini crociera + 
insegnamenti

€392 €424
€430

SOLO vitto, insegnamenti, mini 
crociera

 €278 €300 €310

BAMBINI 3-12 ANNI

SOLO pasti + mini crociera+campo 
bimbi + ingresso acquario

€106 €115
€120

Pensione completa+ mini 
crociera+campo bimbi +ingresso 
acquario +  trasporto da/per 
Aeroporto di Olbia*

€333 €360
€370

Pensione completa + mini 
crociera+campo bimbi + ingresso 
acquario

€295 €319 €328

BAMBINI SOTTO I 3 ANNI

Pagamento in loco dei pasti al consumo e alloggio gratis nel letto della madre

* La navetta da/per l’aeroporto è prevista per arrivi ad Olbia entro le ore 17 del 26/06 e partenze da Olbia dopo le 19 del 29/06 

TOTALE DOVUTO ....................................................................................................cerchiare  la data  entro cui si versa l’anticipo

ANTICIPO VERSATO ....................................................................50 %  entro il 31 Marzo / 15 Maggio /dopo 15 Maggio 2014

SALDO .....................................................................................................................................................50% entro il 15  Giugno  2014

PAGAMENTO

TRAMITE BONIFICO INTESTATO A CENTRO YOGA PADMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

IBAN:  IT 13 K 02008 17302 000103117229

CAUSALE: Ho scelto di nascere donna + nome e cognome della/dei partecipante/i

ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI

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

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

MANCATA PARTECIPAZIONE

In caso di registrazione e mancata partecipazione, si provvederà alla restituzione della cifra versata dopo aver 
trattenuto le seguenti percentuali per diritti amministrativi:

•	 30%	per	cancellazioni	pervenute	entro	il	9	Giugno	2014

•	 40%		per	cancellazioni	pervenute	entro	il	16	Giugno	2014

•	 50%		per	cancellazioni	pervenute	dopo	il	16	Giugno	2014		



Sono consapevole che il Corso “Ho scelto di Nascere Donna” è volto a servirmi attraverso la condivisione della 
conoscenza del Kundalini Yoga. So che lo yoga richiede uno sforzo fisico che può essere intenso e può causare danni 
fisici, e sono pienamente consapevole di rischi e pericoli connessi. Comprendo che è mia responsabilità consultare un 
medico e tenere in considerazione ogni sua eventuale indicazione in relazione alla mia partecipazione al Corso. 
Io dichiaro e garantisco di essere fisicamente sana e che non ho condizioni mediche che possano impedire la mia piena 
partecipazione al Corso stesso. Al fine di essere ammessa a partecipare al  Corso “Ho scelto di Nascere Donna”, sono 
d’accordo ad assumermi piena responsabilità di ogni rischio, ferita o danno, noto o ignoto, che io possa subire come 
risultato della partecipazione al Corso. Io, i miei eredi o rappresentanti legali liberano di ogni responsabilità, rinunciano 
ad ogni pretesa, e convengono di non procedere in alcun modo contro le insegnanti e/o organizzatrici o qualsivoglia 
delle parti per ogni danno, perdita o danneggiamento di beni ,infortunio o morte. Registrandomi e frequentando il 
Corso “Ho scelto di Nascere Donna”, accetto espressamente di non riprodurre, trasmettere o distribuire ne’ aiutare a 
riprodurre, trasmettere o distribuire alcuna immagine, video o registrazione audio o altre registrazioni di questo Corso 
“Ho scelto di Nascere Donna”. Qualora sia/no presente/i uno o più dei miei figli, dichiaro di assumermi ogni e qualunque 
responsabilità in merito alla loro partecipazione al Campo dei Bambini, liberando le insegnanti e le organizzatrici o 
qualsivoglia delle parti per ogni danno, perdita o danneggiamento di beni, infortunio o morte che dovesse accadere.
Io sottoscritta confermo di aver letto, compreso e di essere d’accordo con tutte le affermazioni contenute nella presente 
liberatoria e confermo che tutte le informazioni fornite nella registrazione sono corrette, al meglio delle mie conoscenze.      

DATA .................................................................   FIRMA .................................................................................................
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