
Basket
Corsi e Agonismo

www.sisport.life - sisport@stellantis.com

Sisport Mirafiori 
Via Pier Domenico Olivero 40 - TO

Stagione 2022-2023

Pallavolo
Corsi e agonismo

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/sisportlife/
https://www.facebook.com/sisport.spa


Annate
2015-2014
2013-2012 martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 
2011-2010
2009-2008 martedì dalle 15:30 alle 17.00 e giovedì dalle 18:30 alle 20:00

Stagionale frequenza settimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 04/02/23
Stagionale frequenza bisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 04/02/23

Stagionale frequenza settimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 04/02/23
Stagionale frequenza bisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 04/02/23

Divisa sociale Adidas obbligatoria canotta e pantaloncini € 45

PAGAMENTI E ISCRIZIONI
Iscrizioni dal 5 Settembre fino a esaurimento dei posti disponibili.
Lezione di prova
E' possibile attivare una lezione di prova concordando preventivamente data e orario al centro iscrizioni Sisport. Prenota qui il tuo 
appuntamento al centro iscrizioni https://inforyou.teamsystem.com/sisport/. La prova costa 10 € e non è rimborsabile. 
Centro iscrizioni 

200,00 € 143,00 €
199,00 € 142,00 €

137,00 € 98,00 €
136,00 € 96,00 €

ABBONAMENTO STAGIONALE MINI VOLLEY (2013-2012) E VOLLEY SCHOOL
Abbonamento valido dal 19 Settembre 2022 all' 11 Giugno 2023
Prima rata da saldare all'atto dell'iscrizione. Seconda rata da saldare entro il 04/2/23.  Il pagamento della seconda rata non è 
obbligatorio se non si intende proseguire con l'attività. La seconda rata può essere pagata online con carte di debito, credito e 
prepagate e garantisce il posto fino a fine stagione.

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

147,00 € 105,00 €
147,00 € 105,00 €

104,00 € 74,00 €
104,00 € 74,00 €

ABBONAMENTO STAGIONALE MINI VOLLEY 2015-2014
Abbonamento valido dal 19 Settembre 2022 all' 11 Giugno 2023
Prima rata da saldare all'atto dell'iscrizione. Seconda rata da saldare entro il 04/2/23.  Il pagamento della seconda rata non è 
obbligatorio se non si intende proseguire con l'attività. La seconda rata può essere pagata online con carte di debito, credito e 
prepagate e garantisce il posto fino a fine stagione.

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

Mini Volley S3 mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 e sabato dalle 10.00 alle 11.00
Mini Volley S3
Volley School martedì dalle 18.30 alle 20.00 e giovedì dalle 15:30 alle 17.00
Volley School

Corsi per bimbe e bimbi nati tra il 2015 e il 2008
Dal 19 Settembre 2022 all' 11 Giugno 2023

Iscrizioni dal 5 Settembre fino a esaurimento dei posti disponibili

ORARI - allenamenti da 90 minuti

Categorie Orari



Annate
2012-2011-2010
2009-2008-2007

Under 19 2006-2005-2004

Stagionale Under 13 - Under 15 - Under 19
130,00 €

2° rata da pagare entro il 4/11/22 130,00 € 100,00 €
3° rata da pagare entro il 20/01/23 130,00 € 100,00 €

Categorie Orari
Under 13 lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19 - venerdì dalle 17 alle 18.30
Under 16 lunedì dalle 19.30 alle 21.30 - mercoledì dalle 19 alle 21 - venerdì dalle 18.30 alle 20

martedì, giovedì e venerdì dalle 20.00 alle 21.30

Intero

INSERIMENTO IN SQUADRA NUOVI ATLETI
E' possibile concordare un periodo di allenamento gratuito di sue settimane (previa disponibilità di posti)
 Per attivarlo è necessario

Divisa sociale Adidas obbligatoria canotta - pantaloncini € 45

1° rata da pagare entro il 12/09/22 169,00 €

ABBONAMENTO STAGIONALE
Abbonamento valido dal 12 Settembre 2022 al 10 Giugno 2023
Prima rata da saldare all'atto dell'iscrizione. Seconda rata da saldare entro il 04/2/23.  Il pagamento della seconda rata non è 
obbligatorio se non si intende proseguire con l'attività. La seconda rata può essere pagata online con carte di debito, credito e 
prepagate e garantisce il posto fino a fine stagione.

Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

ORARI 

- Codice fiscale del partecipante e del pagante (ai fini della detrazione fiscale prevista per le spese sportive Under 18)
Sospensione corsi
01/11/22 - 08/12/22 - dal 24/12/22 all' 08/01/23 - dal 6/04/23 al 12/04/23 - 25/04/23 - 01/05/23 - 02/06/23

Agonismo
nati tra il 2012 e il 2004

Orari in vigore dal 12 Settembre 2022 al 10 Giugno 2023

 - Promo seconda attività
previsto sconto del 10%. Promo valida per abbonamenti superiori agli 80 €. Gli sconti non sono cumulabili
Gli accompagnatori potranno accedere all'impianto durante gli allenamenti.
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. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni.
 - Badge Stellantis - CNHi- Iveco Group per ottenere gli sconti previsti

Via Pier Domenico Olivero 40, Torino.  Accesso solo su appuntamento, prenotabile qui  https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o 
scrivendo a sisport@stellantis.com. Scarica la guida per prenotare l'appuntamento.

La seconda rata potrà essere pagata on line con carta di credito, debito o prepagate.
Quota di iscrizione -  € 20 - valida dal 01/09/2022 al 31/08/2023
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.



Sospensione corsi 

01/11/22 - 08/12/22 - dal 24/12/22 all' 08/01/23 - dal 6/04/23 al 12/04/23 - 25/04/23 - 01/05/23 - 02/06/23

 - Promo seconda attività

previsto sconto del 10%. Promo valida per abbonamenti superiori agli 80 €. Gli sconti non sono cumulabili

Documenti per l'iscrizione 
- Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in originale, in corso di validità e regolarmente firmato e timbrato dal medico. Sono esclusi 
da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni.
 - Badge Stellantis - CNHi- Iveco Group per ottenere gli sconti previsti

- Codice fiscale del partecipante e del pagante (ai fini della detrazione fiscale prevista per le spese sportive Under 18)

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

Accompagnatori

Gli accompagnatori potranno accedere all'impianto durante gli allenamenti

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.

PAGAMENTI E ISCRIZIONI
Centro iscrizioni
Via Pier Domenico Olivero 40, Torino.  Accesso solo 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

1) Contattare lo Staff tecnico scrivendo a volley.sisport23@gmail.com 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.


