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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Nome (in stampatello) 
 
 

Data di Nascita ( Giorno/Mese/Anno) 

Indirizzo Email   
 

Numero telefonico e prefisso 

Città e Provincia 
 
 

Stato 
 

 
JZK, Inc. è felice per la tua partecipazione alla Scuola di Illuminazione di Ramtha (d’ora in poi la “Scuola”) purché tu sia 
d’accordo di rispettare queste Condizioni di Partecipazione. Queste condizioni valgono per studenti, insegnanti e altri 
partecipanti alla Scuola, e si applicano e tutti i futuri eventi o attività della Scuola, sia che la partecipazione avvenga di 
persona ad un evento dal vivo, sia che avvenga elettronicamente. JZK, Inc. ha il diritto di rifiutare l’accettazione o 
l’iscrizione di qualsiasi persona, eccetto se proibito per legge. Queste Condizioni rimarranno in pieno vigore ed effetto 
anche quando venga revocato il permesso alla partecipazione. Come condizione alla tua partecipazione devi concordare 
con quanto segue: 
 
1. Le informazioni e le tecniche insegnate o distribuite dalla Scuola sono solo per tua personale conoscenza. Sei 
autorizzato a utilizzare queste informazioni e tecniche solo per tuo uso personale. Firmando queste Condizioni di 
Partecipazione, sei d’accordo di non insegnare né diffondere attraverso discorsi, libri, articoli, interviste a media, lezioni, 
presentazioni, social media, email, messaggi, tweet, o altre forme di distribuzione di massa o di gruppo (d’ora in poi 
“Insegnare o Diffondere”) alcuna informazione o tecnica che tu impari alla Scuola o che sia insegnata dalla Scuola — sia 
che tu la riceva direttamente o no dalla Scuola — senza previo consenso scritto della Scuola. Sei d’accordo anche di non 
assistere o facilitare altre persone a Insegnare o Diffondere senza previo consenso scritto della Scuola.   Iniziali:_______ 
 
2. I materiali forniti dalla Scuola sono protetti dalle leggi sul trademark e copyright USA, dello Stato di Washington e 
internazionali. Ti è proibito registrare per conto tuo gli eventi. Non sei autorizzato e non sei d’accordo di copiare, 
riprodurre, preparare adattamenti, distribuire pubblicamente, presentare pubblicamente, o illustrare pubblicamente alcuno 
di questi materiali — sia che tu li riceva direttamente o no dalla Scuola — senza previo consenso scritto della Scuola 
stessa. Tutti gli eventi sono regolarmente registrati su nastri magnetici e archiviati con il tradekark RAMTHA 
DIALOGUES® che serve come archivio ufficiale degli insegnamenti di Ramtha. Porzioni dell’archivio ufficiale sono 
state riprodotte anche in vari media con l’espresso permesso di JZ Knight. Firmando queste Condizioni di Partecipazione, 
concordi che non attribuirai a Ramtha alcuna affermazione che non sia parte dell’archivio ufficiale. Concordi anche nel 
non Insegnare o Diffondere alcuna cosa che tu ritenga di aver ricevuto da Ramtha e provenga da qualunque altra fonte.  
                   Iniziali:_______ 
 
3. Ramtha utilizza metodi interattivi di insegnamento che possono comportare rischio di lesioni ai partecipanti. Mentre la 
Scuola si impegna a garantire un ambiente sicuro, gli studenti si assumono la responsabilità del rischio che può derivare 
dal Lavoro nel Campo (Fieldwork®), dal Labirinto (Tank®) e da ogni altra attività della Scuola. Firmando queste  
Condizioni di Partecipazione, riconosci che queste attività possono richiedere agilità fisica, resistenza, e coordinamento. 
Inoltre, i partecipanti impegnati nel Lavoro nel Campo (Fieldwork®) e nel Labirinto (Tank®)sono spesso bendati.  Per il 
fatto che tu e gli altri siete bendati o semplicemente per l’interazione con altri o perché l’attività è stancante, possono 
accadere incidenti.  Perché la Scuola ti permetta di partecipare a queste e a qualsiasi attività della Scuola, tu dichiari di 
essere fisicamente capace di affrontarle. La partecipazione a queste attività, pur essendo incoraggiata, non è obbligatoria. 
Se vi partecipi, concordi nell’esercitare una ragionevole prudenza e cautela. La partecipazione prevede un’interazione con 
altri. Possono accadere incidenti per negligenza tua, di altri partecipanti, o persino dei leader. In ogni caso, per tutte le 



Pagina 2 di 2 

attività nella Scuola o per qualsiasi evento sponsorizzato dalla Scuola, con la presente sollevi la JZK, Inc. e i suoi 
dipendenti e rappresentanti da ogni responsabilità per danni e incidenti in cui tu possa incorrere durante la 
partecipazione a tali eventi, tranne in caso di grave negligenza da parte della JZK Inc.                 Iniziali:_______ 
 
4. Gli eventi e i relativi partecipanti vengono regolarmente fotografati e filmati dallo staff della Scuola. Le immagini, che 
siano registrazioni filmate o fotografie, possono essere usate dalla JZK, Inc. in letteratura, per prodotti in vendita (video), 
come materiale per gli organi di stampa, informazioni via Internet o materiale promozionale della Scuola. Con la presente 
autorizzi che qualsiasi tua immagine ripresa mentre sei alla Scuola e/o a eventi sponsorizzati dalla Scuola venga utilizzata 
in futuro senza preavviso, senza il tuo consenso e senza alcun compenso.             Iniziali:_______ 
 
5. Queste Condizioni di Partecipazione rimarranno in vigore e saranno esecutive per la durata della vita di JZ Knight, più 
21 anni. Nel caso in cui la violazione di queste condizioni causasse dei danni alla Scuola per un ammontare difficile o 
impossibile da valutare, tu concordi che queste Condizioni possano venir applicate secondo procedure adeguate, inclusa 
l’ingiunzione del tribunale. Concordi inoltre che, poiché i danni conseguenti a tali violazioni possono essere difficili da 
accertare, tutto il ricavato che ricevi da attività svolte in violazione di queste Condizioni di Partecipazione sarà pagato alla 
JZK, Inc. come compenso per i danni a cui la JZK, Inc. è incorsa a causa di tale violazione (che la JZK, Inc. sia o no in 
grado di stabilire l’ammontare di tali danni). Concordi nel pagare a richiesta le ragionevoli parcelle degli avvocati e spese 
che la JZK, Inc. ha dovuto sostenere per l’applicazione di tali Condizioni di Partecipazione, incluse quelle sostenute in 
appello.                       Iniziali:_______ 
 
6. JZK, Inc. non fa alcuna promessa, non dà alcuna assicurazione, o garanzia di alcun genere, dichiarata o implicita, né 
alcuna garanzia o promessa di risultati, i quali dipendono da numerosi fattori non soggetti al controllo della Scuola. 
Inoltre, la Scuola NEGA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITA’ e/o IDONEITA’ 
A UN QUALCHE PARTICOLARE SCOPO.              Iniziali:_______ 
 
Queste Condizioni sono a disposizione anche online in ramtha.com/conditions. Puoi anche chiederne copia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per gli eventi non è previsto rimborso a meno che l’evento non sia stato cancellato da parte di JZK, Inc.; se comunque 
non sei in grado di concordare con queste Condizioni di Partecipazione e hai già pagato la quota di iscrizione, la 
JZK, Inc. ti rimborserà la quota pagata. 
 
Con la presente dichiaro di ritenermi vincolato dalle sopraindicate Condizioni di Partecipazione, come testimonia 
la mia firma qui sotto. 

 Data Odierna 
 
 

Firma 

 

Solo per Genitori/Custodi Legali  
 

Se sei genitore o custode legale di un ragazzo di età inferiore ai diciotto anni che parteciperà alla Scuola, completa per 
favore quanto segue:   
  

Con la presente concedo il permesso a ognuno dei figli/minori qui sotto elencati di partecipare alla Scuola e concordo 
col fatto che anche ognuno di loro dovrà sentirsi impegnato a rispettare le Condizioni di Partecipazione sopra elencate. 
Dichiaro di avere l’autorità legale per garantire tale permesso per i miei figli/minori. Inoltre, se la responsabilità a cui 
si fa cenno al punto 3 non è attribuibile legalmente a un bambino o a un minore, o se il bambino o minore viola 
qualsiasi altra Condizione di Partecipazione, il/la sottoscritto/a con la presente accetta di indennizzare e di non ritenere 
la Scuola e la JZK, Inc. responsabili di alcunché  (incluse le spese legali) in relazione a richieste di risarcimento fatte 
da tale bambino o minore nei confronti della Scuola o della JZK, Inc. e per i danni in cui la Scuola o la JZK, Inc. 
incorre perché il bambino o il minore non ha rispettato le Condizioni di Partecipazione. I nomi, il loro rapporto con me 
e le date di nascita dei miei figli/minori che parteciperanno, sono: 
 
Nome          Relazione con me                   Data di Nascita 
 
                                              ______________ 
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