
Sisport on demand

Allenati con i nostri trainer da casa. Potrai seguire tutti i corsi sia in diretta che in streaming sul gruppo Facebook “Sisport ON DEMAND”!  Sedici lezioni 
settimanali.  Consulta il palinsesto orario https://bit.ly/3g2KXlP
Per attivare l'abbonamento è necessario:
1) effettuare il pagamento presso il centro iscrizioni Sisport
2)compilare il seguente modulo https://bit.ly/3uwDbXe
3) inviare la richiesta di adesione sul gruppo Facebook SIsport on demand https://www.facebook.com/groups/379793429871264

Intero Dip Stellantis e Familiari

Mensile valido 30 gg dalla data di attivazione 14,00 € 10,00 €

1 seduta da 60 minuti non abbonati Fitness 32,00 € 20,00 €

1 partecipante 2 partecipanti
1 seduta  da 60 minuti abbonati Fitness 24,00 € 16,00 €

Personal Trainer Fitness outdoor

Allenati con uno dei nostri trainer nella nuova gym floor all'aperto.
Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi. Le sessioni di allenamento devono essere preventivamente concordate con Mariella Galizia 
mariella.galizia@stellantis.com

L'attività potrebbe essere interrotta in qualsiasi momento in ottemperanza alle normativa vigenti.

20 ingressi validi fino al 30/09/21 119,00 € 85,00 €

Mensile valido 30 gg dalla data di attivazione 49,00 € 35,00 €

Fitness Outdoor
Allenati in completa sicurezza nella nostra gym floor allestita sotto la tensostruttura all'aperto se partecipa ai corsi fitness in programma.
Consulta il palinsesto orario https://bit.ly/3dcocvO
Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi. Tutte le sessioni di allenamento devono essere prenotate.
In caso di pioggia sono sospesi i corsi fitness 
Nell'abbonamento è compreso anche l'accesso agli allenamenti online sul gruppo Facebook Sisport on Demand

Intero Dip Stellantis e Familiari

10 ingressi validi fino al 30/09/21 69,00 € 49,00 €



Sisport ha avviato una nuova procedura di emissione voucher (il “Voucher”), destinata ai titolari di abbonamenti/ingressi Sisport che non 
abbiano potuto accedere agli impianti Sisport a partire dal 26/10/2020, a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative restrizioni 
normative. Il Voucher avrà valore proporzionato alla durata dell'abbonamento non fruita / numero di ingressi non fruiti a partire dalla 
predetta data.

È possibile richiedere l’emissione del Voucher entro e non oltre il 31/10/2021; lo stesso, potrà essere utilizzato per l'acquisto di qualsiasi 
corso o attività sportiva fino al 31/12/2021, presso i centri sportivi Sisport (ticket piscina estiva esclusi):

• Sisport Mirafiori- Via Pier Domenico Olivero, 40
• Sisport Settimo T.se. Via Santa Cristina, 1

Inoltre, il Voucher potrà essere ceduto per l'intero suo valore, e potrà essere fruito dal beneficiario a condizione di regolare iscrizione in 
Sisport.

La presente comunicazione non riguarda chi abbia già ottenuto una proroga del proprio abbonamento, o un borsellino elettronico; la 
scadenza di eventuali borsellini elettronici già emessi verrà prorogata automaticamente fino al 31/12/2021.

Per ottenere il voucher, compila il seguente form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJevLMt5HDYWIZVpKauvvVrmXejAbrwcB8wfvw6VjGCuXOA/viewform

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, puoi contattarci scrivendo a sisport@fcagroup.com

Gestione abbonamenti sospesi durante la chiusura delle attività a partire dal 26/10/2021

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 e regole di comportamento che assicurino il distanziamento sociale. 
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.
In particolare, informiamo che tutti i corsi e le attività in programma devono essere prenotate (compresa la Gymfloor) e che gli spogliatoi 
non sono agibili.
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica l'autodichiarazione da portare ad agni accesso in Sispor thttps://bit.ly/2zV2ZFV

Modalità di prenotazione delle sessioni di allenamento

Prenota sempre la tua sessione di allenamento qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/
o scarica l’ App Well Team . Se non hai le credenziali, richiedile a sisportsettimo@fcagroup.com

Allenati in sicurezza

Via Santa Cristina, 1 Settimo Torinese. Aperto dal lunedì al venerdì su appuntamento. 
Prenota qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o richiedi l'appuntamento scrivendo a sisportsettimo@fcagorup.com

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. La 
visita può essere effettuata anche presso il CEMEDI di Via P.D Olivero, 40 previa prenotazione al numero 011.0066500 o scrivendo a 
medicina.sportiva@cemedi.it
- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis

Sconti e promozioni

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 valide per abbonamenti superiori agli 80 €. 
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 (non obbligatoria per Sisport On Demand)

Centri iscrizione


