Informazioni e condizioni di Partecipazione al
Corso Base di Formazione nel Metodo Zilgrei Respiro-Dinamica
1. L’organizzatrice del corso di formazione base nel Metodo ZILGREI RESPIRO-DINAMICA è la Associazione ZILGREI
ITALIA con sede a Livorno.
2. Oltre al costo del corso di formazione base vi sono il costo del tesseramento / iscrizione per un anno quale
socio dell’Associazione ZILGREI ITALIA ed il costo della copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile con
l’Associazione CONACREIS, rete di associazioni di ricerca in ambito di medicina complementare, etica e spirituale.
Il / la partecipante dovrà indicare il proprio consenso al tesseramento sul formulario di iscrizione al corso, in
mancanza del quale non sarà assicurato/a durante il corso e l’organizzatrice non si assumerà la responsabilità di
qualsiasi genere. In caso che in qualità di partecipante non si abbiano conoscenze di anatomia l’organizzatrice ha
organizzato un corso introduttivo di anatomia il cui costo e date è specificato nell’opuscolo della formazione.
3. L’Associazione ZILGREI ITALIA terrà i corsi se esiste un numero sufficiente di iscritti; in mancanza di questo
l’organizzatrice potrà spostare la data prevista del corso fino al raggiungimento del numero minimo oppure
unificare corsi di uguale contenuto, eventualmente in un’altra località .
4. Le iscrizioni sono considerate nell’ordine in cui pervengono i relativi pagamenti; agli iscritti in soprannumero si
propone un’alternativa
5. L’iscrizione è da considerarsi definitiva con l’invio del modulo di iscrizione all’organizzatrice, tramite email o
tramite posta, accompagnato dal pagamento di 260 € sia nel caso di pagamento completo prima del corso che di
pagamento rateale, che saranno conteggiati come acconto sulla quota complessiva del corso.
6. La quota complessiva del corso rivolto a professioni sanitarie copre 7 sezioni di 2 giorni ciascuna più l’esame. Il
prezzo complessivo è stipulato sul foglio a parte recante le tariffe e i dati del corso. Tutte le quote si intendono
IVA inclusa tranne la quota di iscrizione all’Associazione e la copertura assicurativa. Dopo l’acconto di cui al § 5, la
quota intera o, nel caso di pagamento rateale, la quota stabilita, è pagabile anticipatamente alla fine di ogni
sezione per la sezione successiva.
7. Possono essere ammessi all’esame solo i partecipanti che abbiano frequentato tutte le 7 sezioni del corso base
e consegnate le relazioni scritte.
8. In caso di disdetta fino a 15 giorni prima dell’inizio del corso sarà trattenuta una quota di 100€ -per spese
amministrative. Non si fanno rimborsi a chi si ritira più tardi o partecipa solo ad una sezione del corso. In casi di
forza maggiore ( documentazione indispensabile) l’organizzatrice farà del suo meglio per proporre una data
sostitutiva, pur non avendone l’obbligo legale.
9. I corsi possono essere ripetuti al prezzo del 50% del costo complessivo del corso a patto che ci siano posti liberi
nel corso desiderato, salvo differente accordo con la sede organizzativa.
10. Il conseguimento del certificato da Istruttore Zilgrei Respiro-Dinamica non abilita ad impartire ad altri la
formazione nel Metodo Zilgrei, ma esclusivamente ad insegnare il Metodo a chi vuole curarsi da sé. Il diritto di
tenere corsi di formazione compete soltanto all’organizzatrice. Eventuali contravvenzioni possono risultare in
procedimenti legali con richiesta di risarcimento danni.
11. Il materiale didattico scritto messo a disposizione online o cartaceo o su supporto informatico al corso è
soggetto alle leggi del copyright e non potrà in alcun modo essere riprodotto , gratuitamente o a pagamento, né
su carta né su supporti elettronici. Nel caso di contravvenzione gli autori si riservano il diritto di chiedere
risarcimento danni.
12. Foro competente e luogo di liquidazione Livorno.
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