
Modalità di Iscrizione 500 ore 

Per formalizzare la tua Iscrizione ad uno dei nostri 
corsi di formazione, è necessario versare una 
caparra confirmatoria di 450,00 € e compilare un 
modulo on-line.

Il modulo successivo al conseguimento del Diploma 
Istruttore, della durata di 300 ore, può strutturato in 
due o più annualità, oppure in parte residenziale.

Il prezzo  è di: € 2.497,00 (iva
compresa)

Se vorrai effettuare il pagamento in un’unica 
soluzione, puoi pagare la differenza entro il primo 
giorno di corso.
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Se vorrai effettuare il pagamento rateale:

• 1° rata di 400,00 € entro il primo incontro

• 2° rata di 300,00 € entro il terzo incontro

• 3° rata di 300,00 € entro il quinto incontro

• 4° rata di 250,00 € entro il sesto incontro

• 5° rata di 250,00 € entro l’ottavo incontro

• 6° rata di 250,00 € entro il decimo incontro

• 7° rata di 297,00 € entro l’undicesimo incontro

• 8° rata di 400,00 € (SOLO PER LA VERSIONE 

GURU), entro il dodicesimo incontro

L' eventuale sconto è detraibile dalla prima rata



Di seguito troverai tutti i dati bancari per effettuare 
i tuoi pagamenti:

Banca popolare dell’ Emilia Romagna
agenzia Castel Maggiore

Iban: IT 78 B 05387 3674 000 000 240 6003

Intestato a: PIANETA YOGA SSD

IMPORTANTE:

1) Indicare il tipo di corso, la città dove si svolge ed

il tuo nome,(se diverso dall’ intestatario del 

conto), nell’oggetto del bonifico.

2) Inviare via mail a info@yogaformazione.it una copia del 

bonifico effettuato.

mailto:info@yogaformazione.it


Informazioni Importanti

1) Al momento della ricezione del bonifico vi invieremo 
dei moduli per la richiesta di tesseramento, che dovranno
essere compilati e re-inviati in modo che la procedura di 
affiliazione alla nostra Società Sportiva vada a buon fine.

La compilazione di questi moduli è indispensabile per la 
frequentazione del corso.

2) Entro l’ inizio del corso è richiesto il certificato medico.

3) La caparra NON E' RIMBORSABILE, ma potrà essere 
utilizzata in seguito (nel caso fossi impossibilitato a 
partecipare) per qualsiasi altro corso.

4) Per l' emissione dei Diplomi Aggiuntivi, sono
necessarie la copia della carta di identità e della 
tessera sanitaria.

5) I pagamenti dei vari corsi andranno effettuati
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico.


