
Incontro gratuito per la formazione dei gruppi Giovedì 22 Aprile 2021 ore 19 da concordare con l'Istruttore

Lezioni sospese il 2 Giugno. Recupero da concordare con l'Istruttore

Prezzi 2° corso

Stagione 2020-2021
La scuola tennis Sisport è classificata TOP SCHOOL (massimo ranking riferibile a una scuola tennis) dalla Federazione Italiana 
Tennis.

Orari

Lezioni da 60 minuti 
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì dalle 19 e alle 20 e dalle 20 alle 21.00

Organizzazione corsi e modalità di inserimento nei gruppi

Per poter essere inseriti in gruppi omogenei  in base al livello di gioco, è necessario partecipare alla prova di palleggio con 
l'Istruttore che si svolgerà secondo il calendario di seguito riportato. 
Per gli incontri di prova non è necessario  prenotare. 
E’ possibile comunicare questi dati anche telefonando allo 011-8951904 o scrivendo a sisportsettimo@fcagroup.com
Chi non potrà essere presente, può comunque inviare una richiesta di adesione al corso indicando:
dati anagrafici - contatto telefonico - livello di gioco periodo - giorni e orari di frequenza richiesti
Sarà data priorità a chi avrà partecipato alla prova con l’istruttore

I gruppi sono formati da un minimo di 3 ad un massimo di 4 componenti con livello di gioco omogeneo. 
La frequenza può essere di una o due lezioni settimanali (in base alla disponibilità di posti) e verranno proposti cicli di  lezioni da 
60 minuti.

Calendario corsi e prezzi

2° corso - dal 26 Aprile 2021 al 2 Luglio 2021

Per il periodo di attività al corso, la prenotazione campi è alla tariffa agevolata di € 12

Lezioni private
Le lezioni devono essere concordate con l'Istruttore Rizzi Raffaele telefonando al 3922872776 e si dovranno svolgere negli orari di apertura 
del centro sportivo. 
Il pagamento della lezione (comprensivo di quota campo e istruttore) deve essere effettuato prima dell’inizio dell’attività presso il centro 
iscrizioni Sisport

Prezzi* riservati ai Soci del Tennis Club e della Scuola Tennis Sisport

1 partecipante 2 partecipanti

1 partecipante
1 lezione € 32 € 25

Iscrizioni

Il pagamento del corso e il deposito del certificato medico in originale devono avvenire entro la 
prima lezione del corso, diversamente non si potrà partecipare all'attività

Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

2 partecipanti

Documenti

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 dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 o scrivendo a medicina.sportiva@cemedi.it.
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis

Intero  Dip Stellantis

10 lezioni frequenza settimanale (durata 60 min) € 231 € 165

20 lezioni frequenza bisettimanale (durata 60 min) € 371 € 265

1 lezione € 24 € 16

Prezzi* riservati agli esterni (non iscritti al tennis club né alla scuola tennis Sisport)



La sicurezza è la nostra priorità

Gestione abbonamenti sospesi durante la chiusura delle attivitàa partire dal 26/10/2021
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 sisportsettimo@fcagroup.com

Via Santa Cristina 1, Settimo T.se. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
L'accesso al centro iscrizioni è su appuntamento. Per prenotare collegati qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/

Centro iscrizioni. Accesso su appuntamento telefonando al 011.8951904 o effettuando richiesta via 
mail all'indirizzo sisportsettimo@fcagroup.com

Chiusure centro iscrizioni
02/06
Sospensioni corsi
02/06

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 valida per abbonamenti superiori agli 80 €. 
Gli sconti non sono cumulabili

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 gli spogliatoi non sono agilibili.
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica l'autodichiarazione https://bit.ly/2zV2ZFV


