
facoltativo

  

La sicurezza è la nostra priorità

Sisport Running Team

Il corso è rivolto a  tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della corsa su strada, in pista, in montagna 
o al trail. Perfetto per i principianti ma anche per chi desidera perfezionare la propria prestazione atletica e 
prepararsi a sostenere competizioni ed eventi sportivi.
Assicurazione infortuni valida per l’intera durata dell’abbonamento sottoscritto e Assicurazione Fitri
Servizi di segreteria sportiva

Giorni e orari di allenamento
Tre allenamenti settimali con Tecnico qualificato il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20,00
Accesso in pista outdoor e indoor (in presenza del tecnico)
Accesso all'anello di 1km nel verde, illuminato e con salite in erba per scatti e ripetute. 
Quest’area è a tua completa disposizione, anche senza istruttore, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 21,00 e il 
sabato festivi dalle 9,00 alle 19,00

Intero DIP Stellantis - CNHi e familiari 

€ 40
20 ingressi
Tesseramento Fidal 

10 ingressi € 56
€ 98 € 70

€ 20

La quota di iscrizione di 20 €  è valida fino al 31 agosto 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. 
- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis/CNHi

Centro iscrizioni

Via Pier Domenico Olivero, 40

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

Gli abbonamenti annuali possono essere sospesi per massimo 30 gg in una o due soluzioni. I giorni di 
sospensione verranno recuperati al termine dell'abbonamento.

Quota di iscrizione


