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Regole per il Corso Formazione Insegnanti (TTC) a Rudraprayag, Himalaya, India 
 
Per poter attingere alle radici spirituali dello yoga è necessario adattarsi costantemente alle usanze locali e avere 
una mente aperta e sincera per accettare le istruzioni date dagli insegnanti. Risponderemo sempre velocemente ai 
vostri quesiti. Per poter mantenere un’atmosfera pura nell’ambiente in cui avrà luogo il corso è fondamentale seguire 
la routine giornaliera e le regole elencate di seguito. Il corso è molto impegnativo e richiede salute mentale e fisica. 
 

1. E’ obbligatoria la partecipazione a tutte le lezioni, conferenze, e sessioni di meditazione della mattina e della 
sera. Nel caso non sia possibile partecipare a una delle sessioni di meditazione se ne dovrà dare 
spiegazione al direttore del corso. Frequenti assenze potrebbero implicare l’espulsione dal corso. 

2. Sono proibiti da tutti i locali, incluse le camere da letto: alcol, tabacco, carne, pesce, uova e caffè. Non sono 
permessi animali domestici. Durante il corso di formazione insegnanti non sarà possibile rispondere alle 
necessità alimentari individuali, fatto salvo per la dieta yogica vegetariana. Vietatissimo qualunque tipo di 
droga, assunta, spacciata o distribuita nei locali del corso, incluse le camere da letto, o nei dintorni. Qualora 
veniate a conoscenza di persone che siano in possesso, assumano o distribuiscano droga siete obbligati a 
informarne immediatamente il direttore del corso. 

3. Siete pregati di non allontanarvi dai locali senza il permesso del direttore del corso tra le 18:00 e le 08:00. 
4. Il Karma Yoga, servizio disinteressato, è parte integrante del corso. Chiederemo a ogni partecipante di 

partecipare a un’ora circa di Karma Yoga al giorno. 
5. Siete pregati di rispettare il silenzio dopo le 22:30. 
6. Non è possibile ascoltare musica nei locali. E’ vietato portare telefoni cellulari nelle classi di yoga, durante la 

meditazione e alle conferenze. 
7. Gli incensi e le candele sono utilizzati solo nei locali per l’insegnamento, è vietato accenderli nelle stanze da 

letto. 
8. IMPORTANTE: se avete un problema medico, di qualunque tipo esso sia, siete pregati di farcelo sapere al 

momento dell’iscrizione. Consigliamo vivamente che si iscriva al corso solo chi gode di ottima salute e non 
sia affetto da patologie, anche verificatesi in passato, che potrebbero in qualunque modo compromettere la 
partecipazione a tutta la durata del corso. Tutti i partecipanti sono responsabili della propria salute durante il 
corso, incluse la disponibilità di farmaci, eventuali visite mediche o degenza ospedaliera. Gli organizzatori 
del corso non possono in alcun modo provvedere all’assistenza medica, in nessun momento durante lo 
svolgimento del corso. Sarà possibile provvedere solo a necessità mediche basiche. 

9. Siete pregati di adattare il vostro abbigliamento alla cultura indiana tradizionale, incluso durante le lezioni 
di asana: niente di troppo attillato, trasparente o che lasci intravedere parti del corpo, niente top sbracciati, 
pantaloni corti o minigonne. Le donne devono tutte indossare uno scialle o un telo sulle spalle. I libri 
personali dovranno solo essere di natura spirituale. 

10. I centri Sivananda Yoga Vedanta suggeriscono che vi tratteniate da qualunque tipo di atteggiamento a 
sfondo sessuale. 

11. Durante le lezioni e le cerimonie è permesso fotografare, fare video o registrazioni audio solamente con il 
premesso del direttore del corso. 

12. A Rudraprayag, durante il Corso di Formazione Insegnati del marzo 2014 uno degli studenti è quasi morto 
annegato nel Gange. E’ assolutamente vietato fare il bagno dovunque nel Gange, nemmeno bagnandovi 
solo i piedi. Chiunque venga sorpreso a fare il bagno nel Gange sarà immediatamente allontanato dal corso. 

 
La propria sistemazione di alloggio va gestita direttamante con la struttura alloggiante. Sivananda Yoga Vedanta 
Centre Munich anticipa semplicememte la vostra prenotazione. 



 
 

 

Informazioni 
I Centri Yoga Vedanta Sivananda in Europa sono dedicati alla creazione di un mondo più consapevole e 
compassionevole. Adempiamo a questa missione creando un ambiente sicuro e sacro. Siamo promotori della 
spiritualità, di un comportamento etico, del rispetto, della fiducia, della lealtà e dell’impegno sincero. Pertanto 
abbiamo la responsabilità di mantenere uno spazio sicuro e sacro per favorire un lavoro interiore profondo, in linea 
con gli insegnamenti di Swami Sivananda e Swami Vishnudevananda. 
In questa ottica, i Centri Yoga Vedanta Sivananda in Europa vietano a tutti I membri dello staff di utilizzare un 
linguaggio e una gestualità che abbia connotazioni sessuali e il contatto fisico non necessario e offensivo. Siete 
pertanto pregati anche voi di astenervi da comportamenti simili nei confronti dello staff, degli studenti e degli ospiti.  
Se, nonostante questo impegno dei Centri Yoga Vedanta Sivananda in Europa, ritenete di essere vittima di molestie 
sessuali da parte di estranei, membri dello staff, ospiti o Swami, dovete informare immediatamente dell’incidente 
uno dei Direttori del corso per permetterci di risolvere la situazione al più presto. Tutte le denunce riportate a uno dei 
Direttori del corso saranno trattate in modo confidenziale e il presunto trasgressore non sarà informato dell’identità 
del querelante senza il consenso di quest’ultimo. 


