
 sisportsettimo@stellantis.com

Sisport Settimo Torinese 
Via Santa Cristina 1
 Stagione 2022-2023

Abbonamenti
All Inclusive



Annuale 

Quadrimestrale

Intero Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

ABBONAMENTI ALL INCLUSIVE

In Sisport ti aspetta una piscina coperta, corsi in acqua con personale qualificato, una gymfloor attrezzata Technogym  e due sale per seguire i corsi 
fitness con i nostri istruttori. Per le arti marziali ti aspetta un istruttore di Ju Jitsu qualificato. Per il podismo ti aspetta una pista di atletica e ancora 
3 campi da tennis su diverse superifici: greenset indoor, terra rossa e cemento.

ABBONAMENTO OMNIA

Abbonamento All Inclusive che include l'accesso a tutte le attività di Fitness: gymfloor e corsi - Piscina: nuoto libero, acquafitness, scuola nuoto - 
Tennis Club: possibilità di prenotare i campi da tennis (utilizzo gratuito da aprile a fine ottobre, a pagamento da novembre a fine marzo) max 20 
ore - Running: accesso alla pista presente nel centro sportivo.  - Arti marziali: accesso al corso di arti marziali Ju Jitsu.

valido 12 mesi dalla data di acquisto 716,00 € 551,00 €

valido 4 medi dalla data di acquisto 293,00 € 225,00 €

PAGAMENTI E ISCRIZIONI
Centro iscrizioni 
Via Santa Cristina, 1 - Settimo T.se 10036                                                             
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30
Accesso solo su appuntamento, prenotabile qui  https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o scrivendo a sisportsettimo@stellantis.com.
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.
- Promo seconda attività
previsto sconto del 10%. Promo valida per abbonamenti superiori agli 80 €. Gli sconti non sono cumulabili
Accompagnatori
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.
Visita prenotabile anche presso il JMedical di Via Druento, 153 -Torino a tariffa convenzionata. Per prenotare chiamare il numero 011-013030361. 
 - 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)
Sospensione corsi 
01/11/22 - 08/12/22 - dal 24/12/22 all' 08/01/23 - 10/04/23 - 25/04/23 - 01/05/23 - 02/06/23
Abbonamenti annuali
Gli abbonamenti annuali  possono essere saldati in due soluzioni:  60% all'atto dell'iscrizione e 40% dopo tre mesi
Sospensioni 
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


