
Regolamento centro olistico e ricreativo Diano Yoga 

Chiediamo di leggere con attenzione il presente regolamento al fine di conservare l’armonia del
nostro centro ed evitare disagi durante le lezioni

Il regolamento del Centro Olistico e Ricreativo Diano Yoga, in seguito denominato semplicemente Diano
Yoga, nasce con l’obiettivo di uniformare tutti gli accessi alla frequenzza dei diversi corsi proposti in maniera
da chiarire le questioni burocratiche inerenti a qualsiasi attività, e potersi concentrare sulla pratica della
filosofia dello yoga nel reciproco rispetto delle figure di maestra/allievi e in quello di compagni di lezione.

1-Finalità del centro Diano Yoga e del presente documento 
Diano Yoga nasce con l’obiettivo di accompagnare gli allievi nel cammino di realizzazione del sè, nel rispetto
totale del proprio modo di essere. Ha lo scopo di sensibilizzare su tematiche specifiche, informare,
promuovere e diffondere, tramite attività, seminari ed eventi, una maggiore conoscenza della pratica yogica. 
Il presente regolamento definisce le regole comportamentali, garantendo la massima trasparenza nella
gestione del centro. Tutti gli iscritti sono tenuti ad osservarlo e, a tal fine, al momento dell’iscrizione, ne verrà
consegnata una copia, che sarà sottoscritta per presa visione e accettazione delle clausule ivi contenute. 
 
2-L'iscrizione 
La frequenza ai corsi offerti da Diano Yoga è condizionata all’iscrizione assicurativa annuale di £20,00 
Le condizioni e gli indennizzi dell’assicurazione sono legati al possesso della propria tessera associativa e alla
consegna del certificato medico e della scheda salutare debitamente compilata 
Si ricorda l"importanza di segnalare problematiche di salute e l’assunzione di farmaci per le quali l’insegnante
potrà dare le indicazioni più adeguate per lo svolgimento ottimale della pratica, che dovranno essere tenute
in debite considerazioni. Non è imputabile, pertanto, all’insegnante e/o Diano Yoga la responsabilità di danni
e di disagi psico-fisici sorti in conseguenza di mancata o non corretta applicazione delle indicazioni impartite
durante la lezione. Nell’esecuzione delle pratiche proposte in genere e in merito alle specifiche istruzioni
raccomandate per particolari disturbi. Per le allieve in gravidanza è necessario il rilascio del certificato di
indoneità alla pratica da parte del medico curante.
L’iscrizione annuale e l’adesione ai corsi proposti si intende personale e non cedibile ad altri.

3-Norme di comportamento 
Nell’intento di garantire la tranquillità e il raccoglimento nell’ambiente, si è stabilito di non consentire a
persone esterne l’accesso allo studio per assistere le lezioni 
Ognuno si rende responsabile del buono stato della struttura e dell’utilizzo di attrezzi e oggetti contenuti
messi a disposizione ed è invitato a non intervenire di propria iniziativa nel msneggiare apparecchi
riguardanti la funzionalita di luci, riscaldamento o altri strumenti presenti, segnalando all’insegnantee  
È consentito l’accesso solo con appposite calzature pulite o a piedi scalzi, lasciando le scarpe depositate fuori
in modo da  non compromettere l’igiene dello spazio. È consigliato a tutti di portare con sè un telo tipo pareo
o un asciugamano da stendere sul proprio tappetino per motivi di igiene personale. In sala non esistono posti
assegnati, anzi, è consigliabile cambiare posizione ad ogni lezione. 
Si invita, inoltre, ad avere la massima cura dei proprio oggetti personai dei quali Diano Yoga non assume
alcune responsabilità in caso di eventuale danno, smarrimento, dimenticanza o furto. E' quindi consiglibile e
opportuno evitare di portare con sè beni di valore e di lasciarli incustoditi.
Per evidenti motivi di distubo e di interferenza, si ricorda di verificare prima della lezione che il cellulare
sia spento, e in caso di comunicazione d’urgenza, di utilizzarlo fuori dalla sala, lontano dalla possibilità di
ascolto della conversazione. Si ricorda inoltre che l’impostazione della vibrazione è udibile quano la suoneria
in un ambiente silenzioso. Un comportamento rispettoso negli atteggiamenti e nelle espressioni nei confronti
dell’insegnante, dei compagni di corso e della disciplina stessa è alla base per rendere possibile qualsiasi
relazione di scambio e di crescita. 
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U4-Aspetto amministrativo
 
La partecipazione ai corsi e alle attività proposte è subordinata al pagamento regolare della quota
d’iscrizione e di quella stabilita per il periodo di frequenza concordato, corrisposte anticipatamente alle
modalità di iscrizione richieste. Le lezioni si intenderanno sospese dal 23 dicembre al 6 gennaio per
chiusura natalizia, nella settimana pasquale e in occasione di ponti concomitanti a festività, salvo recuperi
precedentemente concordati con il gruppo interessato. 
Le lezioni perse, per qualsiasi motivo non imputabile a Diano Yoga, non sono rimborsabili e non possono
essere recuperate oltre il termine di scadenza corrispondente al pagamento concordato. Il conteggio del
numero delle lezioni a cui si è aderito deve, quindi, intendersi consecutivo e non subordinato alla effettiva
frequenza dell’allievo 
Eventuali recuperi delle lezioni, se possibili, possono essere concordati con l’insegnante, valutando orari e
altri corsi con lo stesso programma, sempre se svolte nello stesso periodo concordato. 
Nonostante la cura nell’assicurare l’ambiente della pratica adeguato e confortevole, possono accadere piccoli
incovenienti non prevedibili e non dipendenti dalla volontà dei responsabili di Diano Yoga per i quali si
valuterà con la maggioranza del gruppo interessato il rinvio della lezione; se ne ravvisa le condizioni che ne
compromettono un normale svolgimento. Si invita altrimenti al buon senso e a un minimo di spirito di
carattere personale se si conviene con la maggioranza dei presenti il proseguimento della lezione. In caso di
impedimento dell’insegnante, di imprevisto o dell’impossibilità di utilizzare la sala della pratica, si
stabiliranno le date dei recuperi delle lezioni perse, nei giorni previsti per chiusura di ponti o festività o
posticipando la data di fine corso opppure utilizzando le strutture differenti, in zone limitrofe, che possano,
quanto possibile, mantenere gli stessi giorni e orari, in modo da non perdere la continuità del corso. Si
ricorda pertanto che i corsi possono subire, se necessario, variazioni di orario, giorno, location stabilendo le
modalità per il minor disagio possibile.
Dallo scorso anno abbiamo creato un’applicazione semplice e induttiva per partecipare alle nostre lezioni. Il
nome è SportClubby (scaricabile gratuitamente da AppStore e Google Play). L’app funziona solo per gli iscriti
e la prima volta che si vuole prenotare una lezione occorre inserire l’indirizzo email comunicato all’atto
dell’iscrizione. L’applicazione permette di vedere in tempo reale la disponibilità in sala per ogni classe,
prenotare un posto, cancellare una prenotazione (entro 3 ore dall’inizio della lezione stessa), controllare lo
sorico delle presenza e le prenotazioni future. 
È possibile prenotarsi per degli orari fissi o deciderli di volta in volta. Per avere un posto assicurato in un
orario fisso basta chiederlo a noi, penseremo a inserirvi nella programmazione settimanale e non avrete
altri pensieri che arrivare in orario! 
Per prenotare la vostra lezione di volta in volta, basterà entrare nell’app e prenotare. 
In caso di assenza, la lezione va sempre annulata: se la disdetta avviene almeno 3 ore prima dell’orario di
inizio dela lezione, questa potrà essere recuperata entro la data di scadenza del proprio abbonamento
(mensile o trimestrale). In caso contrario (assenza non preavvisata con anticipo) la lezione non potrà essere
recuperata.
Si prega di prenotare esclusivamente le lezione alle quali si intende realmente partecipare al fine di non
congestionare le lezioni senza poi garantire un’effettiva presenza.
L’abbonamento trimestrale può essere sospeso solo per comprovate esigenze legate allo stato di salute, previa
approvazione della direzione. 
Arrivate almeno 10 minuti prima dell’inzio della lezione (ma non prima di mezz’ora perchè staremo
sistemando la sala) per poter iniziare in orario tutti insieme; in caso di arrivo in ritardo, attendere che le
porte della sala siano aperte, nel rispetto degli altri partecipanti. In caso di uscita anticipata non
interormpere la fase finale del rilassamento.
Dopo l’orario di inzio della lezione la prenotazione decade; se siete in arrivo mandateci un messaggio per
avvisarci del ritardo, vi conserveramo il posto.
Sono previste anche lezioni individuali in giorni e orari da concordare con l’insegnante.

5-Autorizzazione alla pubblicaizoni di immagini 
Firmando il modulo di iscrizione, si autorizza Diano Yoga all’utilizzo delle immagini, delle foto e quant’altro
per la pubblicazione su giornali, riviste sito internet, social network (quali facebook, instagram) ecc,
unicamente a scopi divulgativi e/o pubblicitari.

6-Privacy 
La firma del modulo di iscrizione vale quale espressa dichiarazione di aver ricevuto tutte le inforazioni
previste ai sensi dell’art.13 del rogolamento Ue n.2016/679 (GDPR) e art 13 del D.igs 196/2003 e successive
modifiche e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento delle attività di Diano
Yoga.



7-Rispetto del regolamento e sue modifiche 
Diano Yoga invita ogni iscritto a rispettare il presente regolamento, riservandosi la facolta di modificarlo
qualora ne fosse riscontrata la necessità dandone comunicazione negli appositi spazi riservati allo scopo
 
8-Alimentazione 
Si consiglia di consumare l’ultimo pasto circa due/tre ore prima della lezione. Se sentita la necessita di una
ricarica, si consiglia di mangiare un frutto, 3 noci o mandorle, o bere un centrifugato o una tisana 
 

Osservare rigoroso silenzio all’interno della sala di pratica prima e dopo la lezione: il silenzio aiuta a
predisporci a un ascolto profondo 

 
Per qualsiasi dubbio o problematica riguardante la pratica dello yoga, l’insegnante è a disposizione un quarto
d’ora al termine della lezione per fornire tutti i chiarimenti necessari. 

Per ogni altra indicazione e divergenza non indicate nel presente regolamento interno si rimanda alle leggi
vigenti. 

 
Per qualsiasi chiarimento, informazione, richiesta, siamo sempre a vostra disposizone: grazie di cuore!

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PER ACCETTAZIONE: 

NOME__________________________ COGNOME ___________________________________
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione die miei dati personali ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n.196/2003, recante disposizioni sul nuovo “codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verrano trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività
statuaria. Il trattamento dei dati avverà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.igs n.196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento) 

Data....................................................................................

Firma ................................................................................. 

Per il minore fima di chi esercita la patria potestà ................................................................. 
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