YOGA TANTRICO
Tre giorni di studio,
lezioni teoriche e pratica
25/26/27 aprile 2014

Modulo Iscrizione Convegno
anagrafica
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
indirizzo
Telefono

cellulare

mail

Modalità di iscrizione
pacchetti
pacchetto
3 giorni
pacchetto
2 giorni
pacchetto
1 giorno

€ 260
€ 180
€ 100

Questo pacchetto comprende tutti e sei i seminari e tutte le sessioni
teoriche dei tre giorni compreso il buffet del sabato
Questo pacchetto comprende quattro seminari a scelta e le sessioni
teoriche dei tre giorni compreso il buffet del sabato
Questo pacchetto comprende un giorno a scelta tra venerdì, sabato e
domenica con due seminari a scelta e tutte le sessioni teoriche dei tre
giorni compreso il buffet del sabato

Ogni seminario verrà ripetuto due volte. Per questo motivo nel programma i titoli si ripetono sulle
due sale. Questo per dare a tutti l’opportunità di praticare con ogni insegnante.
Data la contemporaneità dei seminari al momento dell’iscrizione è indispensabile scegliere uno
dei due seminari proposti.

Termini iscrizione
L’iscrizione è convalidata esclusivamente attraverso il pagamento. Il centro si riserva di dare la
priorità all’acquisto dei pacchetti.
Entro il 2 aprile si possono acquistare solo i pacchetti, oltre il 2 aprile si può acquistare il singolo
seminario (se e quando rimane disponibilità) che include le lezioni teoriche ad esclusione del
buffet. Nel modulo di iscrizione è obbligatorio specificare la partecipazione al buffet vegetariano
offerto dal Centro Yoga Le Vie. Al momento dell’iscrizione la segreteria consegnerà al
partecipante un pass che darà diritto all’accesso al buffet. Questo pass verrà consegnato solo ed
esclusivamente in sede di iscrizione e non direttamente in sede di conferenza.
Per partecipare ad ogni iniziativa è indispensabile essere iscritti al centro, la tessera ha un costo
di € 10. Nella scheda di iscrizione è indispensabile barrare la casella corrispondente al seminario
che si desidera seguire.
Il pagamento del pacchetto prescelto potrà essere effettuato direttamente in segreteria oppure
attraverso bonifico bancario specificando nella causale “Convegno Yoga Tantrico”.
Ecco i riferimenti bancari:
IBAN IT 80 G 05387 02416 000002138198
Banca Popolare Emilia Romagna
Intestato a :Le Vie srl – via d’Azeglio, 35 – Bologna

Via D’Azeglio 35, 40123 Bologna – tel. 05119982056 cell. 3486822004 mail info@yogalevie.it
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Venerdì 25 aprile
La percezione di spazio come
vibrazione e risonanza
Gioia Lussana
Respiro e pranayama: I due poli
vitali testa e bacino e la loro
armonica relazione
Stefania Redini
Sabato 26 aprile
La presa di asana a partire da
corpo sottile per una pratica senza
sforzo
Stefania Redini
Seguire il nesso tra le cose come
anima del tantra-yoga: la
conoscenza tattile
Gioia Lussana
Domenica 27 aprile
I sette cakra principali, centri
focali e tappe del percorso
evolutivo dell’uomo
Chiara Spinetti Carlo Folli
Prānamaya-koŝa: il nostro circuito
elettromagnetico. Percezione,
attivazione, equilibrio delle
energie al suo interno
Chiara Spinetti Carlo Folli
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La presa di asana a partire da
corpo sottile per una pratica
senza sforzo
Stefania Redini
Seguire il nesso tra le cose come
anima del tantra-yoga: la
conoscenza tattile
Gioia Lussana
I sette cakra principali, centri
focali e tappe del percorso
evolutivo dell’uomo
Chiara Spinetti Carlo Folli
Prānamaya-koŝa: il nostro
circuito elettromagnetico.
Percezione, attivazione, equilibrio
delle energie al suo interno
Chiara Spinetti Carlo Folli
Respiro e pranayama: I due poli
vitali testa e bacino e la loro
armonica relaziona
Stefania Redini
La percezione di spazio come
vibrazione e risonanza
Gioia Lussana

ISCRIZIONE

Pacchetto
€ 260
€ 180
€ 100

Seminario
Aggiuntivo
€ 50
€ 50

buffet
gratuito
gratuito
gratuito

Tess.
Ass.va
€ 10
€ 10
€ 10

Totale
€
€
€

NB: spuntare le voci richieste
Sulla base dell’ informativa ricevuta ai sensi dell'Art.13 ed in conformità alle previsioni dell'Art. 24 del
D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy), si autorizza LE VIE srl Società Sportivo Dilettantistica al
trattamento, sia cartaceo che informatico, dei dati esposti nel presente modulo, ai fini gestionali e fiscali e
comunque nel rispetto e per il solo perseguimento degli scopi associativi.

Data

Firma
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