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A - Regolamento per l’accesso ai corsi istruttore Yoga Jyotim e livelli riconosciuti 

1.A I corsi istruttore Yoga Jyotim sono liberi a tutti coloro che hanno conseguito una esperienza minima di 5 
anni di pratica. 

2.A Per gli allievi che frequentano i centri “JYOTIM” è sufficiente l’assenso del proprio insegnante, per gli 
allievi provenienti da altre scuole è necessario un colloquio con il responsabile del corso formazione il 
quale può, a sua discrezione, proporre un periodo di frequenza presso un centro Jyotim in corsi “normali” o 
avanzati prima di consentire l’accesso al corso istruttore. 

3.A La durata del corso istruttore è di almeno 3 anni. Se alla fine del triennio l’allievo che non viene giudicato 
idoneo dal responsabile del corso dovrà prolungare la sua partecipazione per il tempo necessario. 

4.A Gli allievi del corso istruttore sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni un centro Jyotim in accordo 
con il responsabile del corso. In caso contrario verranno sospesi dal corso formazione istruttore. 

5.A Ogni allievo iscritto al corso istruttore è tenuto a partecipare a stages condotti dall’insegnante che conduce 
il corso formazione o ad altri eventi riconosciuti per conseguire almeno 6 crediti nell’arco di ogni anno. 

6.A Trascorsi almeno due anni di frequenza al corso istruttore è possibile fare esperienza nell'insegnamento 
solo nell'istituto di appartenenza e solo sotto la guida o comunque l'approvazione del proprio Senior 
Teacher. Non è consentito condurre autonomamente alcun corso. 

7.A L’accesso al Corso Advanced è riservato, dopo un colloquio con il responsabile del corso che valuta ed 
eventualmente autorizza l’accesso, a chi ha maturato ulteriori 4 anni di pratica proseguendo con 
continuità il corso istruttore dopo il conseguimento del titolo di istruttore. 

8.A I corsi istruttore sono attualmente organizzati e condotti esclusivamente da Senior Teachers dopo essere 
stati autorizzati dal Jyotim. 

9.A Il Jyotim riconosce solo 3 livelli di diploma: Istruttori, Advanced Teachers e Senior Teachers. 

10.A Si riconosce un livello di esperienza maggiore agli Advanced Teachers che hanno maturato almeno 8 anni 
di pratica seguendo con continuità il corso istruttore e, in aggiunta, almeno 3 anni del corso Advanced 
Teachers dopo il conseguimento del Diploma di Istruttore. 

 

 

  



 
Regolamento Associazione JYOTIM 

Regolamento Interno  | JYOTIM Associazione Culturale per lo studio e la divulgazione delle discipline Yoga | 2 di 3 

B - Regolamento per gli Associati Jyotim 

1.B L’associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale di pertinenza entro il 31 gennaio 
con bonifico bancario come indicato nel sito web dell’associazione. La quota è attualmente stabilita 
nelle seguenti fasce: 
• Istruttore/Insegnante senza una propria scuola:  30,00 € 
• Istituto/scuola Yoga con meno di 50 iscritti:  50,00 € 
• Istituto/scuola Yoga con più di 50 iscritti:  150,00 € 

2.B I nuovi diplomati che desiderano associarsi al Jyotim sono tenuti a farlo nell’anno successivo al 
conseguimento del diploma nei termini sopra descritti. 

3.B Chi, per giustificati motivi, non versa la quota associativa per una annualità è tenuto, nell’anno 
successivo, al versamento della quota insoluta oltre la quota riferita all’anno in corrente. 

4.B Chi, per giustificati motivi, sospende per più di due anni il versamento della quota e vuole rientrare 
nell’associazione, è tenuto al pagamento di tutte le quote insolute e alla frequenza per almeno un 
anno ad un corso settimanale condotto da Advanced Teachers esperti o Senior Teachers a titolo di 
riallineamento. 

5.B Ogni associato Jyotim (Istruttore, Advanced e Senior) è tenuto a maturare almeno 6 crediti formativi 
all’anno. I crediti vanno conseguiti partecipando ad incontri di aggiornamento condotti da Senior 
Teachers o Advanced Teachers esperti. Gli incontri validi per conseguire i crediti sono indicati sul sito 
web dell’associazione o comunque esplicitamente indicati da chi li organizza/conduce. 

6.B Gli incontri validi per l’aggiornamento annuale sono certificati con la compilazione di un apposito 
modulo scaricabile sul sito dell’associazione e firmati dall’insegnante. Una copia dei certificati viene 
allegata insieme al versamento della quota associativa e valida la richiesta di associazione.  

7.B Viene stabilita l’equiparazione di 1 credito = 1 ora di pratica (1 ora = 1 credito). 

8.B L’associato che partecipa al corso Advanced o prosegue il corso istruttore matura automaticamente i 6 
crediti formativi per l’aggiornamento. 

9.B Gli associati Jyotim hanno diritto alla visibilità sul sito web dell’associazione nelle seguenti modalità: 
• Istruttore/Insegnante senza scuola: Scheda personale. 
• Scuola con qualsiasi numero di iscritti: Scheda personale del titolare e scheda della scuola. 
• Pubblicazione di eventi coerenti con le finalità e le modalità dell’associazione Jyotim. 

10.B Gli associati Jyotim hanno diritto a:  
• Partecipare ad eventi dedicati. 
• Tariffe agevolate (quando previste) per partecipare ad eventi associativi. 
• Ricevere materiale divulgativo. 
• Quanto verrà di volta in volta previsto dall’associazione. 

11.B Gli associati Jyotim hanno diritto all’utilizzo del logo Jyotim impegnandosi al rispetto dello stesso, 
delle modalità e delle finalità dello stesso. L’associazione, nella sua autonomia, si riserva di revocare 
tale autorizzazione in caso di violazioni. 

12.B L’associato Jyotim si impegna a non divulgare pubblicamente, salvo specifica autorizzazione, materiali 
audio visivi acquisiti durante lo svolgimento di eventi (Stage, Corso Istruttori, Corso Advanced, ecc.).  
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C - Regolamento per i titolari di un diploma riconosciuto CSEN 

1.C Il Jyotim è Centro di Formazione riconosciuto dallo CSEN (EPS) ed è titolato al rilascio di diplomi 
certificati CSEN in due ambiti: 

• Titolo Sportivo di Ginnastica Yoga 
• Titolo Olistico di Hatha Yoga 

2.C Al termine del corso di formazione Istruttore Yoga Jyotim il diplomato ha possibilità di richiedere, 
facoltativamente, uno o entrambi i diplomi CSEN seguendo le procedure indicate nel sito web Jyotim. 

3.C Solo chi è regolarmente associato e in linea con il presente regolamento può accedere a questa 
opportunità. 

4.C Per i detentori di titolo certificato CSEN di “Ginnastica Yoga” la certificazione di aggiornamento Jyotim è 
valida anche per il rinnovo del Tesserino Tecnico annuale. Il Tesserino Tecnico è attualmente il titolo 
abilitante per l’insegnamento e per l’accesso alla fiscalità agevolata riservata ai collaboratori sportivi. 

5.C La quota aggiuntiva per il rinnovo del Tesserino Tecnico è di 35,00€, tale quota va versata 
contestualmente alla quota associativa Jyotim indicando nella causale: “Quota associativa JYOTIM (anno 
di riferimento) e Rinnovo Tesserino Tecnico (anno di riferimento) Nome Cognome del richiedente”. 

6.C I titolari del solo diploma Olistico (Hatha Yoga) non hanno diritto al Tesserino Tecnico e sono esentati 
dal versamento della relativa quota. 

7.C Per entrambi i percorsi il Jyotim autorizza la richiesta di titoli riconosciuti dallo CSEN secondo questi 
parametri di formazione ed esperienza:  

• Istruttore (almeno 250 ore di formazione in 3 anni). 
• Insegnante (ulteriori 300 ore di formazione da svolgere in almeno 4 anni). 
• Insegnante Esperto (almeno 4 anni di esperienza nell’insegnamento più 260 ore di formazione). 
• Maestro (un Insegnante Esperto che conduce corsi per istruttori) 

 


