
Top School 

Frequenza di un giorno alla settimana € 199 € 142

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

Mini Tennis - corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2015 e il 2013 
Tennis -  corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2012 e il 2003

Corsi dal 14 Settembre 2020 al 28 Maggio 2021

Orari

dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17

Tennis dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, sabato in base alle richieste

Abbonamento Quadrimestrale Mini Tennis* 
1° quadrimestre dal 14/09/20 al 29/01/2021  - 2° quadrimestre dal 01/02/21 al 28/05/21

Intero Figli Dip Stellantis

Frequenza di due giorni alla settimana € 258 € 184
Frequenza di tre giorni alla settimana € 316 € 226

Abbonamento Stagionale Mini Tennis - dal 14/09/20 al 28/05/2021

Intero Figli Dip Stellantis
Frequenza di un giorno alla settimana € 378 € 270
Frequenza di due giorni alla settimana € 490 € 350
Frequenza di tre giorni alla settimana € 602 € 430

€ 205
Frequenza di tre giorni alla settimana € 375 € 268

Abbonamento Quadrimestrale Tennis* 
1° quadrimestre dal 14/09/20 al 29/01/2021  - 2° quadrimestre dal 01/02/21 al 28/05/21

Intero Figli Dip Stellantis
Frequenza di un giorni alla settimana € 218 € 156

Inclusi nel prezzo Kit Babolat (maglietta e pantaloncini) 
Per il periodo di attività al corso, la prenotazione campi è alla tariffa agevolata di € 12

Open Day sabato 5 e domenica 6 Settembre e  sabato 12  e domenica 13 Settembre 2020

Obbligo di prenotazione qui https://bit.ly/2PKw8bj (fino a esaurimento posti disponibili)
L'accesso agli Open Day è consentito a un solo accompagnatore per bimbo
Oltre all'attività di Tennis, sarà possibile provare anche le Arti Marziali, Pallacanestro, Pallavolo e Tennis
Orari Open Day (da indicare al momento  della prenotazione)
Sabato 5 e 12 Settembre         Mattino 9.30 -11.00 

Frequenza di due giorni alla settimana

La sicurezza è la nostra priorità

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

Abbonamento Stagionale Tennis - dal 14/09/20 al 28/05/2021

Intero

Mini Tennis

Domenica 6 e 13 Settembre   Mattino 9.30 -11.00 e 11.30 -13.00                                                                            
Pomeriggio  15.00 -16.30 e 17.00 -18.30

Iscrizioni

Stagione 2020-2021

Figli Dip Stellantis
Frequenza di un giorni alla settimana € 418 € 298

€ 546 € 390
Frequenza di tre giorni alla settimana € 714 € 510

Frequenza di due giorni alla settimana € 287



Gestione abbonamenti sospesi durante il lockdown

Se non hai già richiesto un borsellino elettronico, puoi richiedere un voucher ai sensi della legge N. 
77/2020, art. 216 compilando questo form https://bit.ly/2ELVYcL Il voucher può essere richiesto fino al 
31/10/2020 e può essere utilizzato fino al 31/12/2021.                                                                                 
Il voucher può essere inoltre ceduto a terzi.

Orari Open Day (da indicare al momento  della prenotazione)

Iscrizioni

Quota di iscrizione e accompagnatori

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021. L'accesso 
all'impianto sportivo è concesso solo agli iscritti ai corsi sportivi, gli accompagnatori non possono 
entrare.
Lo Staff Sisport si occuperà di accompagnare i bimbi in entrata e in uscita.

Documenti

Domenica 6 e 13 Settembre   Mattino 9.30 -11.00 e 11.30 -13.00                                                                                             
Pomeriggio  15.00 -16.30 e 17.00 -18.30

Sabato 5 e 12 Settembre         Mattino 9.30 -11.00 

La sicurezza è la nostra priorità

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

Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica , in originale, da presentare all'atto 
dell'iscrizione, 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.
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

Centro iscrizioni

Via Santa Cristina 1. 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/

Chiusure previste e sosopensioni corsi: 8/12; dal 24/12 al 06/01; 05/04; 01/05; 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

L'accesso agli Open Day è consentito a un solo accompagnatore per bimbo
Oltre all'attività di Tennis, sarà possibile provare anche le Arti Marziali, Pallacanestro, Pallavolo e Tennis

Open Day sabato 5 e domenica 6 Settembre e  sabato 12  e domenica 13 Settembre 2020

Obbligo di prenotazione qui https://bit.ly/2PKw8bj (fino a esaurimento posti disponibili)


