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REGOLAMENTO SOCIALE 
 
Il regolamento sociale deve essere osservato da tutti i Soci i quali hanno il dovere e il 
diritto di farlo rispettare. 
 
Art. 1 – L’Associazione STUDIO YOGA ha sede legale in Torino, via B. Galliari 15 
bis. L’attività associativa viene svolta nei locali di via B. Galliari e nei locali di via 
M. Pescatore 2. 
Art. 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro. È apartitica ed apolitica. 
L’associazione si propone di promuovere lo studio dello Yoga come filosofia e 
pratica secondo l’interpretazione data dal maestro B.K.S. Iyengar. 
Art. 3 – La partecipazione alle attività sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 
Art.4 – Chiunque desideri far parte dell’Associazione dovrà presentare domanda al 
Consiglio Direttivo. 
Art.5 – Ogni Socio si impegna a seguire le lezioni di YOGA con massima dedizione 
e disciplina. 
Art. 6 – Ogni Socio si impegna a garantire la propria presenza presso lo STUDIO 
YOGA per quanto riguarda gli incontri previsti, secondo l’orario stabilito. 
Art. 7 – Ogni Socio si impegna a garantire la massima puntualità in modo da non 
mancare al canto iniziale che apre ciascun incontro; si ricorda, che la stanza in cui 
avviene la pratica deve essere arieggiata prima e dopo ogni lezione. 
Art. 8 – Ogni Socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, 
frazionabile in quote mensili anticipate, da corrispondersi all’associazione entro il 
giorno 15 del mese. 
Art. 9 – Ogni Socio è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo, anche nella persona 
di un solo componente, di eventuali assenze di presunta durata superiore ai 30 giorni. 
Art. 10 – Nessuna responsabilità potrà essere addebitata ai Dirigenti Sociali, agli 
Insegnanti e agli Istruttori vari, per eventuali infortuni e danni associati che possono 
verificarsi durante il corso delle esercitazioni. 
Art. 11 – Ogni Socio dovrà usare tutte le attrezzature con la massima cura ed 
attenzione, riponendo al proprio posto tutti gli attrezzi utilizzati e lasciando in ordine 
i locali. 
Art. 12 – L’Associazione non assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti o 
danni ad indumenti e oggetti personali. 
Art.13 – I minorenni possono frequentare l’Associazione previo consenso scritto dei 
genitori. 
Art. 14 – Per quanto non contemplato espressamente nel presente Regolamento si fa 
riferimento allo Statuto dell’Associazione, di cui ogni Socio è tenuto a prendere 
visione. 
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