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Oggetto: Regolamento interno per il Corso Professionale Massaggio Ayurvedico 450h Riconosciuto CSEN
Accreditato SIAF
1. All’iscrizione si ha diritto ad essere inseriti gratuitamente nell’Elenco Massaggiatori Italiani dell’A.s.d Il
Piccolo Amrit per l’intero anno del corso. Sarà possibile effettuare la propria iscrizione a SIAF come “Socio
in formazione” pagando la quota di iscrizione in atto.
2. Alla fine del corso e al superamento degli esami si avrà diritto ad avere il proprio nome inserito
nell’elenco degli allievi diplomati.
3. L’iscrizione all’Elenco Massaggiatori Italiani con la propria pagina personale, recapiti mail e telefonici,
Diploma Nazionale e Tesserino tecnico CSEN/CONI con tutti i vantaggi a livello legale, logistico e di supporto
professionale, avrà un costo pari alla quota associativa annuale in vigore.
4. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. In caso di assenza è necessario effettuare il saldo della lezione
tramite bonifico qualche giorno dopo l’assenza.
5. E’ possibile effettuare nell’intero anno il 10% di assenze del totale delle ore in aula. Le ore di assenza in
eccesso, per il conseguimento del diploma, dovranno essere recuperate a discrezione dell’insegnante
durante l’anno successivo. (Il costo per ogni ora di recupero è di 10,00 Euro/ora). A seguito di 7 giornate di
assenza consecutive si è esclusi dal corso, perdendo così ciò che si è fatto. Il corso comunque va saldato per
intero).
6. In caso di ritiro dal corso la rimanenza della quota non corrisposta dovrà comunque essere saldata in
un’unica soluzione tramite assegno o bonifico bancario non oltre una settimana dalla notifica di abbandono
del corso.
7. Per il conseguimento del diploma è necessario aver pagato la quota totale del corso, aver partecipato
alle lezioni in classe (vedi punto 5), aver effettuato la pratica a casa autocertificata, compilando il modulo
relativo pubblicato sulla pagina personale del corso.
8. La consegna della tesina finale deve essere effettuato entro la data stabilita durante il corso.
L’ esecuzione dell’esame finale deve essere effettuato nella data concordata e comunicata durante il corso
stesso.
9. Alla fine del corso, se superati gli esami (Tesina e Pratici) si avrà diritto al Diploma interno
dell’Associazione Il piccolo Amrit. Nel caso non vengano superate le prove (a discrezione dell’esaminatore)
verrà consegnato un attestato di frequenza che specifica di aver seguito il corso ma di non avere superato
le prove finali.
10. Il Diploma nazionale ed il tesserino tecnico CSEN/CONI verranno consegnati solo a seguito dell’iscrizione
all’Elenco Maestri Yoga con relativa quota di iscrizione ed è da rinnovare all’inizio di ogni anno.
11. Eventuali altri corsi, seminari o formazione per diventare Professionisti nell’ambito degli Operatori
Olistico Massaggio Ayurvedico, riconosciuti e affiliati da Siaf (Società Armonizzatori Familiari) con crediti
formativi ECP non sono compresi nel prezzo del corso in oggetto.
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