
REQUISITI PER RIMANERE STUDENTI IN CORSO NEL 2017 
 

A) REQUISITI per gli studenti in corso che hanno partecipato a un 
Capstone Event nel 2016 

 
Per rimanere studente in corso nel 2017 devi: 
 

- partecipare dal vivo o in streaming a uno degli  Advanced 
Retreats (Ritiri Avanzati) nel 2017, come ad esempio quello 
che si svolgerà a Sportilia dall´ 11 al 19 agosto 2017. 

 
B) REQUISITI per gli studenti in corso che NON hanno partecipato a 

un Capstone Event nel 2016 
 
Per essere considerato studente in corso per il 2017, puoi 
scegliere tra le due opzioni qui di seguito elencate: 
 
OPZIONE 1: devi compiere DUE passi: 
 
1. partecipare allo streaming on-demand del Capstone Event, 
disponibile a partire dal 15 dicembre su www.ramtha.com 
2. partecipare dal vivo o in streaming a un Advanced Retreat 
(Ritiro Avanzato) nel 2017. 
 
OPZIONE 2: 
 

- seguire i requisiti previsti per gli studenti fuori corso. 
 
 
 

C) REQUISITI per gli studenti fuori corso che hanno completato un 
Evento Principianti Class 101 negli ultimi tre anni 
(2014/2015/2016): 

 
Per diventare di nuovo studente in corso per il 2017, puoi scegliere 
tra le due opzioni qui di seguito elencate: 
 
OPZIONE 1: devi compiere DUE* passi: 
 
1. Se NON hai partecipato anche a un Evento Progredito Class 201, 

devi completarlo dal vivo o in streaming. 



Se HAI partecipato anche a un Evento Progredito Class 201, devi 
completare il Catch-Up Event disponibile on-demand a partire 
dal 15 dicembre su www.ramtha.com 
 

2. partecipare dal vivo o in streaming a un Advanced Retreat (Ritiro 
Avanzato) nel 2017. 
 
  * N.B. Ai ragazzi tra i 6 e i 19 anni non è richiesta la 
partecipazione a un Ritiro Avanzato. 
 

OPZIONE 2: 
 

- seguire i requisiti per studenti fuori corso che non hanno 
partecipato a un Evento Principianti Class 101 

 
D) REQUISITI PER GLI STUDENTI FUORI CORSO che NON hanno 

completato un Evento Principianti Class 101 nel 2014/2015/2016: 
 
Per essere di nuovo considerato studente in corso per il 2017, puoi 
scegliere tra le due opzioni qui di seguito elencate: 
 
OPZIONE 1: devi compiere DUE* passi: 
 

1. Partecipare a un Evento Principianti Class 101 (Corso Introduttivo) 
2. Per il secondo passo hai due opzioni: 

a) partecipare a un Advanced Retreat (Ritiro Avanzato) 
OPPURE 

b) partecipare a un Evento Class 201: “La Genetica del Futuro” 
 
* N.B. Ai ragazzi tra i 6 e i 19 anni non è richiesta la 
partecipazione a un Ritiro Avanzato o a un Evento Class 201. 
 

OPZIONE 2: 
 

- partecipare a un Evento Combinato (Combo Event Class 101 + 
Class 201) 
 

 
E) REQUISITI PER NUOVI STUDENTI CHE VOGLIONO DIVENTARE 

STUDENTI IN CORSO NEL 2017: 



Per essere considerato studente in corso per il 2017, puoi 
scegliere tra le due opzioni qui di seguito elencate: 
 
OPZIONE 1: 
 

Per diventare studente in corso per il 2017 devi compiere due* passi: 
 

1. Partecipare a un Evento Principianti Class 101 (Corso Introduttivo) 
2. Per il secondo passo hai due opzioni: 

c) partecipare a un Advanced Retreat (Ritiro Avanzato) 
OPPURE 

d) partecipare a un Evento Class 201: “La Genetica del Futuro” 
 
* N.B. Ai ragazzi tra i 6 e i 19 anni non è richiesta la 
partecipazione a un Ritiro Avanzato o a un Evento Class 201. 
 

OPZIONE 2: 
 

- partecipare a un Evento Combinato (Combo Event Class 101 + 
Class 201) 

 
N.B. OGNI STUDENTE IN CORSO per il 2017 DEVE COMPLETARE UN 
EVENTO CORONAMENTO (CAPSTONE EVENT) entro il 2017 per 
essere considerato studente in corso anche per il 2018. 

 


