
CODICE DI CONDOTTA 

 

 Rispettare il luogo della pratica (Shala);  

 Rispettare i colleghi di corso; 

 Rispettare tutti i docenti; 

 Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso all’interno della Shala; 

 Mantenere la Shala pulita, non mangiare in sala, non camminare con le scarpe al di fuori dei 

tappeti; 

 Utilizzare in modo rispettoso gli attrezzi della sala solo se espressamente indicato 

dall’Insegnante; 

 E’ severamente vietato copiare, manipolare o diffondere (totalmente o parzialmente) il 

materiale didattico; 

 Qualsiasi ingiuria, infamia, dichiarazione mendace, offesa, calunnia, diffamazione sulla 

scuola o sui docenti del corso sarà punita con un immediata azione legale; 

 Qualsiasi violazione dei copyright sul materiale didattico, sul metodo e sul marchio del 

metodo sarà punito con una sanzione severissima e con un immediata azione legale da parte 

della scuola; 

 La rinnegazione dei propri docenti e della scuola sarà punita con l’annullamento 

dell’attestato, la radiazione dall’albo della scuola, dall’albo della YAI e della UNI-Pro; 

 In rispetto degli insegnamenti che tramandiamo chiediamo agli allievi di evitare qualsiasi 

commento irrispettoso e polemico nei confronti di altri lignaggi, di altre scuole e di altri 

docenti in post pubblici presenti sui social media e su internet;  

 Una condotta contraria ai principi della scuola e della Yoga Alliance International sarà 

punita con l’annullamento dell’attestato e la radiazione dall’albo della scuola, della YAI e 

della UNI-Pro; 

 Gli studenti pagano il corso non gli attestati, per questo motivo, laddove le votazioni 

risultassero insufficienti, la scuola si riserva il diritto di non consegnarli finché il debito 

formativo non risulti saldato; 

 La sottrazione alle prove interinali e all’esame finale condurrà inevitabilmente alla 

ripetizione dell’annualità; 

 Un numero di assenze superiore a quello consentito pregiudicherà la partecipazione 

all’esame e dunque al superamento dell’annualità; 

 La sottrazione alla pratica per qualsiasi motivo, anche di salute (a meno che non venga 

presentato il certificato medico), nonostante la presenza in sala, sarà considerata al pari di un 

assenza e potrebbe compromettere il superamento dell’annualità; 

 


