
Le lezioni devono essere concordate con l'allenatore Vincenzo Fazzina telefonando al 
3357893659 e si dovranno svolgere secondo gli orari disponibili di prenotazione dei tavoli. 
Il pagamento della lezione (comprensivo di quota tavolo e allenatore) deve essere effettuato 
prima dell’inizio dell’attività presso il centro iscrizioni Sisport.

Scuola Tennistavolo

Orari in vigore dal 20 Settembre 2021 all'11 Giugno 2022
Dal lunedì al giovedì alle 17 o alle 18 - Allenamenti da 60 minuti
Corso di avviamento al tennistavolo. 
Per poter essere inseriti in gruppi omogenei in base al livello di gioco è necessario partecipare 
alla prova di palleggio con il tecnico, 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 il tecnico.
I gruppi sono formati da un minimo di 3 ad un massimo di 4 componenti con livello di gioco 
omogeneo. 
La frequenza è di due lezioni settimanali (in base alla disponibilità di posti).

Tennistavolo 

Avviamento Tennistavolo Tennistavolo Agonismo e Ricreativo

Possibilità di prenotazione del tavolo secondo il palinsesto.
Per l'agonismo tesseramento federale incluso. 
Gli orari di prenotazione tavoli possono essere soggetti a variazioni.



Intero Intero
118,00 € 67,00 €

Intero
118,00 €

1 partecipante Intero
15,00 € 213,00 €

135,00 € 133,00 €

86,00 €

117,00 €

1 partecipante
21,00 €

189,00 €

Ricreativo Semestrale 54,00 €

Ricreativo Under 18 73,00 €

 

carnet 10 allenamenti  

2 partecipanti

1 lezione 13,00 €

Incontro gratuito per la formazione dei gruppi venerdì 15/04 ore 19 
Per partecipare è consigliato prenotare al centro iscrizioni.
Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.
  

Recuperi da concordarsi con il tecnico.

3° corso - Dal 18 Aprile al 9 Giugno 2022

Abbonamenti  Scuola Tennistavolo, Agonismo e Ricreativo

Abbonamento Riservato agli esterni (non Soci Tennistavolo)

28 lezioni frequenza bisettimanale 84,00 €

Incontro gratuito per la formazione dei gruppi venerdì 07/01 ore 19  
Per partecipare è consigliato prenotare al centro iscrizioni.
Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.
Recuperi da concordarsi con il tecnico.

Figli Dip. Stellantis-CNHi

2° corso - Dal 10 Gennaio 2021 al 14 Aprile 2022

83,00 €

10,00 €

carnet 10 allenamenti  

Scuola Tennistavolo Agonismo e Ricreativo

Ricreativo Annuale

Figli Dip. Stellantis-CNHi

Agonismo annuale 142,00 €

Abbonamento Riservato ai Soci Tennistavolo

2 partecipanti

1 lezione

Abbonamento Riservato ai Soci Tennistavolo

 

84,00 € 16 lezioni frequenza settimanale 48,00 €

Recuperi da concordarsi con il tecnico.

Figli Dip. Stellantis-CNHi Figli Dip. Stellantis-CNHi
28 lezioni frequenza bisettimanale

  

Incontro gratuito per la formazione dei gruppi lunedì 13/09 ore 19 
Per partecipare è consigliato prenotare al centro iscrizioni.
Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.
Lezioni sospese l'8 Dicembre e dal 24/12/2021 al 08/01/2022.

Abbonamenti  
Abbonamenti  Avviamento Tennistavolo

1° corso - Dal 20 Settembre al 23 Dicembre 2021 3° corso - Dal 19 Aprile al 9 Giugno 2022



Info e iscrizioni

Protocollo Sisport anti contagio Covid e autodichiarazione
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.

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

 Iscrizioni Lezione di prova e inserimenti in squadra 
Iscrizioni dal 31/08/2021 
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.
La seconda rata potrà essere pagata 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.
Accompagnatori: non sarà consentito l'accesso a familiari e accompagnatori nè in tribuna nè in 
spogliatoio.
Documenti per l'iscrizione 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per l'attività di Avviamento 
Tennistavolo e Ricreativo.
Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni.
Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per l'attività di Tennistavolo agonistico. Il 
certificato deve essere in originale, in corso di validità e regolarmente firmato e timbrato dal 
medico. Visita prenotabile presso il J Medical di Via Druento 153/56 - 10151 Torino, previa 
prenotazione (011.0130303 - info@jmedical.eu).
Badge aziendale per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis-CNHi.
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 a € 80 e attivi 
contemporaneamente. 
Promo seconda attività: previsto sconto del 10%. Promo valida per abbonamenti superiori a € 80. 
Gli sconti non sono cumulabili.

Avviamento Tennistavolo
Al termine degli Open Day è possibile frequentare una lezione di prova concordando preventivamente 
data e orario al centro iscrizioni Sisport. 
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.
Agonismo
E' possibile concordare un periodo di prova di 14 giorni previa disponibilità di posti al costo di    € 10 
non rimborsabili.
Per attivarlo è necessario
1) Contattare lo Staff tecnico scrivendo a sisportsettimo@fcagroup.com per concordare giorni e orari 
di allenamento.
2) Prenotare un appuntamento al centro iscrizoni per ritirare l'access card, saldare la prova e rilasciare 
una cauzione di € 10 per l'Access Card.
Al centro iscrizioni sarà necessario consegnare un certificato medico di attività sportiva agonistica (per 
la prova è sufficiente anche quello non agonistico).

Green Pass


