
Copertura
Tariffa 
oraria

Indoor 20,00 €

Indoor 23,00 €

Indoor 20,00 €

Outdoor * gratis

indoor 28,00 €

Indoor 28,00 €

Outdoor * 28,00 €

* campi senza illuminazione e utilzzabili fino a che le condizioni meteo lo permettono

Modalità di assegnazione dell'ora fissa

Dalle 9.00 alle 17.00  

 affitto campo periodo estivo 20,00 €

E' possibile opzionare l'ora fissa facendone richiesta scrivendo a sisportsettimo@fcagroup.com. Il pagamento deve essere effettuato 
presso il centro iscrizioni Sisport o online con carta di credito, debito o prepagate.

Abbonamento  ora fissa "Fascia A" da lun a ven dalle 9.00 alle 17.00 340,00 €

Abbonamento ora fissa "Fascia B" da lun a ven dalle 18.00 alle 22.00 400,00 €

Abbonamento  ora fissa "Fascia A" sab e festivi 340,00 €

Dalle 9.00 alle 17.00 

Mensile - valido 30 gg dall'attivazione 77,00 € 45,00 € Prezzi campi non soci

dal lunedì al venerdì Dalle 9.00 alle 22.00

sabato e festivi Dalle 9.00 alle 17.00  

Trimestrale - valido 90 gg dall'attivazione 162,00 € 95,00 €

Abbonamento ora fissa " 20 ore" stagione invernale
I soci del Tennis Club possono riservare un'ora fissa per tutta la stagione invernale scegliendo 
giorno (dal lunedì al venerdì) e ora. 
Periodo natalizio escluso (dal 24/12/21 al 6/01/22)
Le ore non utilizzate non possono essere variate né rimborsate.

Estivo - dal 4/04/22 al 30/10/22 375,00 € 250,00 € tutti i giorni

tutti i giorni

Annuale Ugaf - valido 12 mesi 250,00 € dal lunedì al venerdì Dalle 18.00 alle 22.00 (fascia B)

Invernale - dal 01/11/21 al 03/04/22 150,00 € 100,00 € sabato e festivi Dalle 9.00 alle 17.00 (fascia A)

Annuale - valido 12 mesi 450,00 € 300,00 € Giorni Orario
(inizio orario di gioco)

Annuale Under 30 - valido 12 mesi 240,00 € 160,00 € dal lunedì al venerdì Dalle 9.00 alle 17.00 (fascia A)

Abbonamenti Tennis Club Prezzi campi da gioco

Abbonamenti validi in tutti gli orari di allenamento disponibili I campi possono essere utilizzati solo dai Soci iscritti al Tennis Club e sono a pagamento (a partire da 20 euro 
l'ora) durante la stagione invernale  (dal 1/11/2021 al 03/04/2022) e GRATUITI in quella estiva (dal 04/04/2022 
al 30/10/2022)

Intero Dip. Stellantis -CNHi Prezzi campi stagione invernale

Tennis Club 
Il Tennis Club Sisport offre la possibilità di utilizzare i campi su diverse superfici , muro per il palleggio sempre gratuiti, spogliatoi riservati e la possibilità di partecipare a tornei interni 
e FIT.

 



CAMPO COPERTURA SUPERFICIE CAMPO COPERTURA SUPERFICIE

1 Indoor Play-flex medio lento 1 Indoor Play-flex medio lento

 3 * Outdoor Cemento 2 Outdoor Terra rossa

     3 * Outdoor Cemento

Informazioni e Iscrizioni Sconti e promozioni

** dalle 16.00 - 21.00 fino al 5/08/22 i campi potrebbero essere occupati dai corsi CAS e adulti.* campi senza illuminazione e utilizzabili fino a che le condizioni meteo lo permettono.

Centro iscrizioni - Via Santa Cristina 1, Settimo Torinese 10036. 
Accesso su appuntamento.
Per prenotare invia una mail di richiesta a sisportsettimo@fcagroup.com o contattaci al numero 
011.8951904.
Quota di iscrizione € 20 - valida dal 01/09/2021 al 31/08/2022.
Documenti per l'iscrizione 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in originale, in corso di validità e regolarmente 
firmato e timbrato dal medico. Visita prenotabile presso il                 J Medical di Via Druento, 153/56 
previa prenotazione (011.0130303 - info@jmedical.eu). Il certificato deve essere depositato entro la 
prima lezione del corso, diversamente non si potrà partecipare all'attività. Sono esclusi da tale obbligo i 
bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni.
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis - CNHi

Promo nuclei familiari:
Sconto del 10% a partire dal secondo componente e del 20% a partire dal terzo componente.  Lo 
sconto è applicabile per abbonamenti superiori agli 80 € e attivi contemporaneamente. 
Promo seconda attività:
previsto sconto del 10%. Promo valida per abbonamenti superiori agli 80 €. 
Gli sconti non sono cumulabili
Sospensioni:
Gli abbonamenti annuali possono essere sospesi per massimo 30 gg in una o due soluzioni. I giorni 
di sospensione verranno recuperati al termine dell'abbonamento.

La sicurezza è la nostra priorità Green Pass 

Per offrirti la migliore esperienza di allenamento in un ambiente sano e sicuro, abbiamo 
adottato misure igienico-sanitarie per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Ti 
invitiamo pertanto a osservare scrupolosamente tutte le regole e i protocolli che i nostri centri 
hanno adottato per garantire la tua sicurezza e quella di tutti i soci e dello Staff. 
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ  
Scarica l'autodichiarazione https://bit.ly/2zV2ZFV da consegnare ogni 14 gg

Dal 6 agosto 2021 l'accesso e lo svolgimento delle attività sportive presso le piscine e le palestre al 
chiuso, nonché lo svolgimento degli sport di squadra al chiuso è consentito ai soli utenti muniti di 
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del DL n° 52 del 
22/04/2021.
Quanto precedentemente indicato  non si applica agli utenti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale COVID-19 e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti dal Ministero della Salute.

Nel periodo estivo, in concomitanza con l'Estate Ragazzi, non è garantito l'utilizzo del campo indoor.

09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 21.00 ** 09.00 - 18.00

  08.00 - 20.00 09.00 - 17.00

ORARI DAL LUN AL VEN
(ora inizio gioco)

ORARI SABATO E FESTIVI
(ora inizio gioco)

ORARI DAL LUN AL VEN
(ora inizio gioco)

ORARI SABATO E FESTIVI
(ora inizio gioco)

09.00 - 21.00 ** 09.00 - 17.00 09.00 - 21.00 ** 09.00 - 17.00

Dettaglio campo periodo invernale dal 01/11/2021 al 03/04/2022 Dettaglio campi periodo estivo dal 04/04/22 al 30/10/22


