
Ju Jitsu Adulti

www.sisport.life - sisportsettimo@stellantis.com

Sisport Settimo T.se
Via Santa Cristina, 1

Stagione sportiva 2022-2023



Trimestrale

Mensile

ABBONAMENTI ARTI MARZIALI ADULTI 

ABBONAMENTI

Libero accesso alle lezioni in programma dall'annata 2011.

Intero Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

JU JITSU

PAGAMENTI E ISCRIZIONI

Centro iscrizioni  
Via Santa Cristina, 1 - Settimo T.se 10036                                                             
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30
Accesso solo su appuntamento, prenotabile qui  https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ (scarica la guida) o telefonando allo 
011.8951904. La seconda rata potrà essere pagata on line con carta di credito, debito o prepagate.
Quota di iscrizione
€ 20 - valida dal 01/9/2022 al 31/8/2023
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. 
 - 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)
Sconti e promozioni
- Promo Rinnovo
Sconto del 10 % per chi rinnova un abbonamento stagionale o annuale dalla stagione 2021/2022
- 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
I giorni di sospensione verranno recuperati al termine dell'abbonamento
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

Mercoledì e Venerdì alle 18.30Ju Jitsu

ORARI IN VIGORE DAL 19 SETTEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2023
Lezioni da 90 minuti

valido 30 giorni dalla data di acquisto 51,00 € 37,00 €

valido 90 giorni dalla data di acquisto 111,00 € 81,00 €




