
Tennis Agonismo Adulti

www.sisport.life - sisport@stellantis.com

Sisport Mirafiori 
Via Pier Domenico Olivero 40 - TO

Stagione 2022-2023



Stagionale frequenza settimanale

Stagionale frequenza bisettimanale

‐ Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale

‐ Badge Stellantis ‐ CNHi ‐ Iveco Group per ottenere gli sconti previsti.

‐ Codice fiscale del partecipante 

Accompagnatori

Gli accompagnatori potranno accedere all'impianto durante gli allenamenti

Documenti per l'iscrizione 

 € 20 ‐ valida dal 01/09/2022 al 31/08/2023

 Per attivarlo è necessario

1) Contattare lo Staff tecnico scrivendo a sisport.tennis@stellantis.com  all'attenzione di MARTINO ZARETTI per 

concordare giorni e orari di allenamento

2) Il giorno del primo allenamento l'atleta deve ritirare il voucher temporaneo di accesso e presentare il certificato di 

idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica nell'area accoglienza clienti all'ingresso della sede.

PAGAMENTI E ISCRIZIONI

Gli atleti che intendono iscriversi al corso devono effettuare il  pagamento entro il 09/09/22 prenotando un 

appuntamento presso il centro Iscrizioni Sisport aperto su appuntamento prenotabile qui  

https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o scrivendo a sisport@stellantis.com. La seconda rata potrà essere pagata on 

line con carta di credito, debito o prepagate.

Quota di iscrizione

Completo da gara

Tesseramento Fit

E' possibile concordare un periodo di allenamento gratuito di due settimane (previa disponibilità di posti)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
NUOVI INSERIMENTI IN SQUADRA

Accesso al corso con classifica Fit o prova di gioco.

2.001 € 1.429 €

LA QUOTA COMPRENDE
2 ore di attività: 30' preparazione fisica, 90' corso su terra rossa

Iscrizione al Tennis Club Sisport (fino al termine del corso)

Le seconda e terza rata possono essere pagate online con carte di debito, credito e prepagate 

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

1.387 € 989 €

Rateizzabile in tre soluzioni: prima rata pari al 40% da pagare dal 5 al 9/09/22, seconda rata pari al 30% da pagare entro 

il 4/11/22, terza rata pari al 30% da pagare entro il 13/01/23 .

Tennis agonistico Adulti

Dal 12 settembre 2022 al 14 luglio 2023

Il corso si rivolge a coloro che desiderano allenarsi, riprendere o iniziare il percorso agonistico. Seguita dal nostro staff 

agonistico, l'attività, interamente svolta sui campi in terra, prevede 30' di preparazione fisica specifica e 90' di corso.

ABBONAMENTO STAGIONALE
Abbonamento valido dal 12 settembre 2022 al 14 luglio 2023


