
 

 

Albo insegnanti attivi metodo Balyayoga® - yoga per bambini 
 

Dall’esperienza maturata nel corso di questi anni di formazione con lo yoga per i bambini, 
nasce l’albo degli istruttori formati con il metodo Balyayoga®  – Yoga per bambini.  
 
Il nostro proposito, è quello di creare delle linee-guida per poter meglio proseguire questo 
percorso, tutelando il metodo e permettendo una maggiore crescita professionale degli 
allievi-istruttori.  
 
L’iscrizione all’albo garantirà maggiore visibilità per le attività proposte dal singolo 
istruttore, l’aggiornamento dei contenuti didattici principali introdotti nei successivi corsi 
base, l’informazione costante  circa le nostre attività, e la possibilità di usufruire di sconti e 
offerte  sui nuovi eventi formativi. 

 
 

Linee guida per gli iscritti all’albo 
 

I corsisti che hanno completato il modulo di formazione base di 100 ore per 
l'insegnamento di yoga per bambini, con il metodo Balyayoga®, possono essere iscritti  
gratuitamente all’albo degli istruttori di Balyayoga®. Tale iscrizione ha validità di due anni. 
L’iscrizione all’albo porta con sé numerosi vantaggi,  ma anche la richiesta del rispetto di 
alcune regole per la tutela  degli iscritti,  del marchio Balyayoga® e del metodo. 
 
 
 

ñ Il marchio Balyayoga® è un marchio registrato. Il suo utilizzo è vincolato alle leggi 
che tutelano i marchi registrati;  

 
ñ Il logo e il nome Balyayoga® non possono essere associati o uniti ad altri loghi o 

marchi, che ne vanno a modificare il senso o il nome stesso; 
 

ñ Il logo Balyayoga deve essere sempre associato al nome Balyayoga®; 
 

ñ Gli iscritti all’albo di Balyayoga® possono utilizzare il logo per pubblicizzare le 
attività relative allo Yoga per bambini, ai corsi, ai weekend residenziali; 

 
ñ Dopo il secondo anno  sarà possibile mantenere l’iscrizione con modalità che vi 

verranno comunicate circa  tre mesi prima della scadenza dell’iscrizione stessa. 
 
 
Modalità di iscrizione: 
 

1. L’iscrizione all’albo degli insegnanti attivi non è automatica ma va confermata 
tramite mail completa dei propri dati -  nome, cognome, email, numero di cellulare, 
corso base  Balyayoga® al quale si è partecipato (luogo e data); 

2.  E'  necessario specificare il luogo – città, comune o provincia- nel quale si svolge il 
proprio corso di yoga per bambini, e, ove è possibile il nome dell'associazione 
presso la quale viene effettuato il corso.  

N.B. Nella pagina del sito verranno inseriti oltre al nome dell'istruttore, anche il 
numero di cellulare e/o la mail, e/o il nome, la ragione sociale e/o mail e cellulare 



 

 

dell'associazione. Si prega, perciò, di segnalare nella mail, i dati che devono 
apparire nel sito.  

3. Per essere ammessi tra gli insegnanti attivi è necessario inoltre,  inviare tramite mail 
il manifesto digitale o  la locandina delle attività svolte, nelle quali si evidenzia il 
logo Balyayoga® completo; 

4. L'iscrizione ha validità di due anni. 

 

Diritti e doveri dell'insegnante attivo 

 

L'insegnante attivo ha diritto a: 

ñ usare il nostro logo e marchio registrato senza pagare alcuna royality;  

ñ usufruire di pubblicità nel nostro sito e sulla pagina facebook per le attività 
proposte con il logo Balyayoga® ; 

ñ Pubblicità sul sito suddivisa per regione e città in cui si svolgerà il corso 
proposto, con relativo recapito telefonico, nome del centro o 
dell'associazione, indirizzo mail; 

ñ Possibilità di inserire un proprio articolo relativo allo yoga per bambini 
all’interno del nostro sito e della pagina Facebook;  

ñ Assistenza telefonica o via web (una telefonata o una mail) nei primi mesi 
successivi al corso svolto. La richiesta deve riguardare esclusivamente 
attività (presentazione dei progetti, consigli vari ecc) relative allo yoga per 
bambini (3-13 anni). 

 

L'insegnante attivo ha l’obbligo di: 

ñ Insegnare yoga per bambini utilizzando il nostro metodo, ed evidenziando o 
esponendo il logo Balyayoga® sulla locandina o in pubblicità;   

ñ  Dimostrare di svolgere almeno un corso di yoga per bambini nei primi due 
anni, dal conseguimento del diploma; 

ñ  Partecipare ad almeno un corso di aggiornamento, o di specializzazione o di 
condivisione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma. 

 

  

 


