
Quadrimestrale

Trimestrale

Mensile

Dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà necessario il 
cosiddetto "super green pass" o "green pass rafforzato" per poter accedere agli spogliatoi, alle 
attività sportive al chiuso nonché per lo svolgimento degli sport di squadra e di contatto al 
chiuso e all'aperto. Quanto precedentemente indicato non si applica agli utenti minori di 12 
anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti dal Ministero della Salute. 

Dispositivi delle vie respiratorie
Dal 25/12/2021 e fino al 31/03/2022, anche in zona bianca, tutti gli utenti che accedono alle 
attività degli sport di squadra, in palestre e centri natatori, devono utilizzare i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FPP2) anche nei luoghi all'aperto. 

valido 90 giorni 241,00 € 185,00 €

 

valido 120 giorni 293,00 € 225,00 €

Abbonamento Sisportissmo 
Abbonamento All Inclusive che include l'accesso a tutte le attività di
Fitness Indoor: corsi
Arti Marziali: Ju Jitsu
Piscina: nuoto libero, acquafitness, scuola nuoto
Running: accesso in pista di atletica

Intero Dip. Stellantis-CNHi

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  

Centro iscrizioni - Via Santa Cristina 1, Settimo torinese 10036. 
Accesso solo su appuntamento. Per prenotare invia una mail di richiesta a 
sisportsettimo@fcagroup.com o contattaci al numero 011.8951904. 
I pagamenti possono essere effettuati on line con carta di credito, debito o prepagate.
Sospensioni corsi: 08/12; dal 24/12 al 06/01; 18/04; 25/04; 
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).
Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni.
Badge aziendale per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis-CNHi.

Green Pass  "Rafforzato"

Sconti e promozioni Lezioni di prova
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 a € 80 e attivi 
contemporaneamente. 
Promo seconda attività
previsto sconto del 10%. Promo valida per abbonamenti superiori a € 80. 
Gli sconti non sono cumulabili.
Sconto Rinnovo: sconto del 10% su rinnovi di abbonamenti annuali e stagionali.

Per attivare una lezione di prova è necessario concordare preventivamente data e 
orario  al centro iscrizioni Sisport. Prenota il tuo appuntamento al centro iscrizioni.
La prova costa € 10 e non è rimborsabile. Per attivarla sarà necessario depositare una 
cauzione di € 10 per l’Access card e portare in visione un certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica in originale.

Protocollo Anti contagio Covid Informazioni e Iscrizioni 

 All Inclusive
Fitness - Acqua - Arti Marziali - Running

In Sisport ti aspetta una piscina coperta, corsi in acqua con personale qualificato e due sale per seguire i corsi fitness e arti marziali con i nostri istruttori. Per il running la 
possibilità di utilizzare la pista di atletica.

valido 30 giorni 90,00 € 69,00 €
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Orari in vigore dal 13/09/21 

GIOVEDI' VENERDI' SABATOLUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI'

Lezioni da 55 minuti.  Prenotazione obbligatoria. Prenotazioni effettuabili sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o 
su App Well Team.

Consentite una prenotazione al giorno e massimo 3 settimanali.
Orari e istruttori potrebbero subire variazioni.

Orari attività
Corsi Fitness e Arti Marziali Indoor 



Orari in vigore dal 13/09/21 al 28/05/22 - Frequenza delle lezioni previste in base al proprio livello - Vasca da 25 m

Lezioni da 55 minuti

9.30 9.30

10.25 10.25

14.30 14.30

19.00 19.00

19.55 19.55

09.30 09.30

10.30 10.30

10.50 10.50

19.00 19.00

Acquafitness  

    Acquafitness

Acquafitness  Acquafitness  Acquafitness

Nuoto libero 

Scuola Nuoto

Acquafitness 

 Acquafitness    

tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli  

Orari in vigore dal 30/08/21 al 28/05/2022 
Lezioni da 50 minuti. Prenotazione obbligatoria. Consentite massimo 3 settimanali. 

Prenotazioni effettuabili sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App Well Team
Orari e istruttori potrebbero subire variazioni.

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

perfezionamento principianti perfezionamento principianti  

tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli  

principianti principianti  

perfezionamento perfezionamento  

20.00 - 21.00 20.00 - 21.00 20.00 - 21.00

Orari in vigore dal 13/09/21 al 28/05/22 - Vasca da 25 m

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

 

20.00 - 21.00 20.00 - 21.00

10.30 - 11.30 10.30 - 11.30 10.30 - 11.30 10.30 - 11.30 10.30 - 11.30

12.15 - 13.30 12.15 - 13.30 12.15 - 13.30 12.15 - 13.30

11.30-12.30

12.15 - 13.30  

13.30 - 14.30 13.30 - 14.30 13.30 - 14.30 13.30 - 14.30 13.30 - 14.30  

19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 19.00 - 20.00

Prenotazione obbligatoria. Consentite una prenotazione al giorno e massimo 3 settimanali. Orari e istruttori potrebbero subire variazioni.
Prenotazioni effettuabili sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App Well Team

Orari e istruttori potrebbero subire variazioni.

09.30 - 10.30 09.30 - 10.30 09.30 - 10.30 09.30 - 10.30 09.30 - 10.30 10.30-11.30

Orari in vigore dal 30/08/21 al 28/05/22 - Vasca da 25 m

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

 08.00 - 09.30 08.00 - 09.30 08.00 - 09.30 08.00 - 09.30 08.50 - 09.50

17.40 - 19.00


