
 

Corso di Pulzia dell’Aura e Integrazione dell’Ombra 
Napoli - 21 Settembre 2018 

Regolamento di Partecipazione 
Per partecipare al corso si dovranno osservare seguenti regole: 

Obbligo di frequenza. 
Questa è una condizione inderogabile. Per la natura energetica del corso non sarà possibile 
saltare gli appuntamenti. Le motivazioni dell'assenza non sono sottoposte ad alcun tipo di 
giudizio, quindi non è importante la motivazione (viaggio, lutto, malattia o dimenticanza), 
semplicemente non si è potuto partecipare. 

Firmare la presenza. 
Ad ogni incontro si dovrà firmare la presenza. Poiché i partecipanti saranno molti, è possibile 
che qualcuno sfugga all'attenzione dell'organizzazione. Il partecipante dovrà assumersi la 
responsabilità della firma. In assenza di firma sarà ritenuto assente e pertanto non potrà più 
accedere al corso. 

La Postazione. 
E' possibile occupare esclusivamente la propria postazione. La possibilità di prenotare i posti è 
riservata allo Staff. Per sedersi accanto al proprio compagno/a è indispensabile entrare insieme 
o chiedere eventualmente un cambio con chi vi siede accanto. 

Posti Speciali. 
Lo Staff si riserva il diritto di prenotare posti esclusivamente per chi ha un problema fisico e ha 
bisogno di una postazione speciale. Chi ha problemi di deambulazione, sordità, cecità, 
gravidanza o qualunque altra esigenza, è pregato di segnalarlo all'organizzazione che si 
preoccuperà di riservare un posto adeguato con il nominativo della persona. 

Mangiare. 
Antonino ed Emanuele si raccomandano di non fare pasti pesanti prima o durante gli incontri. 
Potete fare uno snack nell'intervallo. E' possibile portare la bottiglia dell'acqua.  

 



 

Quota di Partecipazione. 
Per ogni incontro la quota di partecipazione è di 10,00 euro per il Centro ed un'offerta ai relatori. 
Data l’importanza ed il valore degli insegnamenti e del tempo profuso per la realizzazione del 
corso, ci auguriamo che l'offerta ai relatori non sia inferiore a quella del Centro. 

Validità iscrizione. 
L'iscrizione al corso è valida solo dopo aver letto e accettato il regolamento. Pertanto il primo 
giorno di corso bisogna arrivare con questo foglio firmato. 

E’ richiesta puntualità 
Vi siamo infinitamente grati per la vostra partecipazione e collaborazione. Il corso ha lo scopo di 
fornire uno strumento valido per la crescita personale mettendo il partecipante, attraverso 
questa tecnica, nella condizione di lavorare autonomamente su se stesso. 

Il partecipante essendo consapevole del lavoro al quale ha liberamente deciso di aderire si 
assume ogni responsabilità del lavoro stesso. 

 

Napoli lì, ……………………………………………… 

 

 

 

FIRMA 

(aggiungere nome e cognome in Stampatello leggibile) 

 

……………………………………………….……………………………………………... 

HARMONIA MUNDI ASD e Culturale - Via dei Santi Quattro 26/a - 00184 - Roma 

Tel. 349 34 00 396 -  info@harmonia-mundi.it 
 

 


