
È prevista la partecipazione di un massimo di 300 praticanti soci sia italiani che stranieri. L’ammissione è riservata agli insegnanti soci della Light On 
Yoga e agli allievi soci praticanti che abbiano avuto autorizzazione a partecipare da un insegnante certificato.
Il termine per l’iscrizione è il 29 Febbraio 2020.
In caso di cancellazione si avrà diritto alla restituzione del 50% della quota versata.Si avrà diritto alla restituzione del 50% della quota versata inoltrando 
alla segreteria entro e non oltre il 28 febbraio 2020 la richiesta di cancellazione.

Per iscriversi occorre:
• essere soci della Light On Yoga
• compilare il modulo di iscrizione (insegnanti/allievi) https://www.iyengaryoga.it/evento/index/convention2020
• versare la quota di partecipazione sul c/c postale 62477799 intestato ad Associazione Light On Yoga, Via Fibonacci 27 – 50131 Firenze, 
 specificando nella causale “CONVENTION FIRENZE 2020”

Nel rispetto del decreto nazionale del Ministero della Sanità del 18/02/1982 e della legge regionale Toscana n° 35 del 09/07/2003, per partecipare è 
necessario allegare copia di regolare certificazione medico sportiva in corso di validità per l’evento previsto. Si intende un certificato per l’attività 
sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico o dal medico specialista in medicina dello sport; non è obbligatorio l’elettrocardiogramma a riposo, 
a meno che non sia il medico a ritenerlo opportuno.

Uno straordinario momento di incontro per insegnanti 
e allievi attraverso un ricco programma che prevede classi 
di Asana, Pranayama e Conferenze con la partecipazione 
dell’insegnante Zubin Zarthoshtimanesh.

Il padre di Zubin, che soffriva di spondilite anchilosante, una malattia infiammatoria a carico delle 
articolazioni della colonna vertebrale,  conobbe Guruji, Yogacharya B K S Iyengar, nel 1975. Sebbene 
fosse la sua ultima risorsa, Guruji fu il primo a dargli un assaggio di vera salute. Il padre di Zubin non 
solo si è appassionato, ma ha esortato la sua famiglia, incluso Zubin, a praticare yoga. 
Questa iniziale introduzione ha contribuito a impostare Zubin sulla strada dello Yoga e, dopo 
aver completato il suo corso di studi (Laurea in Lettere), lo yoga è diventato la sua vocazione e si 
è impegnato a insegnarlo a tempo pieno. Ha imparato e viaggiato con Guruji per partecipare alle 
convention internazionali di Iyengar Yoga negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Spagna e in Francia. Gli 
impegni di insegnamento di Zubin lo hanno portato a Rishikesh, in Spagna, Germania, Francia, Belgio, 
Canada, Stati Uniti, Cina, Singapore e Corea. Durante i suoi anni di insegnamento dello yoga, ha tenuto 
diverse dimostrazioni e lezioni ed è diventato autore di una rubrica sulla salute sul Mid-day, importante 
quotidiano indiano, che oggi conta almeno 250 articoli al suo attivo.

ISCRIZIONE
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TRENO
La struttura è situata al lato della stazione 
Campo di Marte, raggiungibile in 5 minuti a 
piedi.

Come raggiungere la struttura:
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La sede della Convention è 

Firenze Marathon Wellness

Viale Malta, 10 - 50137 Firenze
055 67.96.93 
info@firenzemarathonwellness.it

SEDE

Si consiglia di prenotare quanto prima il pernottamento a causa dell’affluenza turistica nella città di Firenze, anche nel periodo previsto per la Convention.

OSPITALITÀ

PROGRAMMA

VENERDÌ 8 MAGGIO

CHECK-IN

APERTURA 10:00 - 10:30

GENERAL CLASS

Pausa Pranzo

Coffee break

GENERAL CLASS

10:00
10:30
10:30
12:30
12:30
14:30

15:30
16:00
16:00
18:00

7:00
10:00

Conferenza14:30
15:30

SABATO 9 MAGGIO

GENERAL CLASS

Coffee break

GENERAL CLASS

Pausa Pranzo

GENERAL CLASS

8:30
10:00
10:00
10:30
10:30
12:30
12:30
14:30

16:00
18:00

Conferenza14:30
15:30

DOMENICA 10 MAGGIO

GENERAL CLASS

Coffee break

GENERAL CLASS

Chiusura

8:30
10:00
10:00
10:30
10:30
12:30
12:30
13:00

MATERIALE
Ciascun partecipante dovrà avere con sé:
• n. 1 tappetino
• n. 1 mattone
• n. 1 cintura
• n. 3 coperte (minimo)

Presso la sede ci sarà un’area dove custodire l’attrezzatura.  
Chi interessato potrà ordinare il materiale presso l’Associazione, 
mediante il Modulo di Iscrizione: mattoni, coperte e cinture. 
Tale materiale verrà consegnato al momento del check-in.

• Per insegnanti soci 280,00 euro
• Per allievi e insegnanti stranieri 280,00 euro  

+ 5,00 di quota associativa allievi alla LOY

COSTI
ll costo dell’evento comprende la partecipazione alle lezioni e alle altre 
iniziative in programma, compresi due pranzi (venerdì, sabato), 
e il break con bevande calde e frutta secca per i tre giorni.

AUTO
La struttura si trova in zona Campo di Marte. 
La zona è fornita di ampie zone parcheggio.

TAXI
Cooperative di taxi presenti e attive in città:
Radio Taxi Cotafi centralino 055-43.90
Radio Taxi Socota centralino 055-42.42


