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Sisport Settimo T.se
Via Santa Cristina, 1
Stagione 2022-2023

Basket Academy

Grazie all'esperienza sportiva -  ormai quasi centenaria di Sisport e del suo Staff qualificato - nasce la 
Basket Academy Sisport.

Due palazzetti, Torino e Settimo, un unico obiettivo: offrire il massimo della qualità, grazie alla 
supervisione dei due Coach della sede Sisport di Torino, Sebastiano e Marco, e alla grande passione 
dei due Coach della sede Sisport di Settimo, Francesco e Giulio.

Il nostro staff vi aspetta agli Open Day dedicati bambine/i e ragazzi di tutte le età.

Gli allenamenti continueranno a tenersi a Torino o a Settimo a seconda della sede scelta, ma le due 
compagini collaboreranno nell'attività di formazione dei ragazzi e nell'attività federale, per offrire ai 
vostri figli il miglior percorso sportivo, tanto divertimento e un'Academy che conquisterà il territorio di 
Torino e provincia. 



Annate

2015-2014

2013-2012

2011

*obbligatori 2 allenamenti a settimana

Stagionale frequenza settimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 4/2/23
Stagionale frequenza bisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 4/2/23

ORARI - allenamenti da 60 minuti

Corsi per bimbe e bimbi nati tra il 2015 e il 2011
Iscrizioni dal 5 Settembre fino a esaurimento dei posti disponibili

Corsi dal 19 Settembre 2022 all' 11 Giugno 2023

Lezioni di prova gratuita per i nuovi iscritti

E'  possibile effettuare una lezione di prova gratuita dal 19 al 30 Settembre nei giorni e orari previsti in base alla data di nascita. 
La prova sarà effettuabile previa disponibilità di posti. Per partecipare alla prova si richiede la prenotazione al numero 011.8951904 attivo dal 5 
al 30 Settembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.  Per partecipare, è necessario essere in possesso di un certificato di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica da presentare all'ingresso. La partecipazione alla prova non garantisce la prelazione del posto. 

Abbonamento valido dal 19 Settembre 2022 all' 11 Giugno 2023
Prima rata da saldare all'atto dell'iscrizione. Seconda rata da saldare entro il 4/2/23. 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.

Categorie Orari

Scoiattioli lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18

Aquilotti lunedì, mercoledì dalle 18 alle 19 

Esordienti* lunedì, mercoledì dalle 19 alle 20 

ABBONAMENTO STAGIONALE

Altre annate: inviare una mail a basketsisport@gmail.com, possibilità di prove per tutte le annate in uno dei nostri palazzetti

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

134,00 € 96,00 €
134,00 € 96,00 €

197,00 € 141,00 €

Le iscrizioni possono essere effettuate dal 5 Settembre 2022 e fino a esaurimento dei posti disponibili. 
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. Visita 
prenotabile anche presso il JMedical di Via Druento, 153 -Torino a tariffa convenzionata. Per prenotare chiamare il numero 011-013030361. 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)
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

197,00 € 141,00 €

Divisa sociale obbligatoria canotta e pantaloncini € 45

L'acquisto della divisa è obbligatorio per i nuovi iscritti. Facoltativo per i ragazzi che rinnovano dalla stagione sportiva 2021-2022, già in possesso 
di divisa sociale. L'acquisto delle divise potrà essere effettuato a partire da Gennaio 2023

PAGAMENTI E ISCRIZIONI


