
www.sisport.life - sisportsettimo@stellantis.com

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

Piscina
Nuoto libero - Scuola Nuoto - Acquafitness



Annuale 

Stagionale

Trimestrale

Mensile

10 ingressi

20 ingressi

*20 ingressi 

 *1 ingresso  

Trimestrale

10 ingressi

20 ingressi

Stagionale frequenza settimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 28/1/23
Stagionale frequenza bisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 28/1/23

5 lezioni

10 lezioni

AbbonamentI validi per l'accesso all'attività di nuoto libero in tutti gli orari disponibili (vedi a fine brochure). 
Obbligo di prenotazione degli slot orari.

valido 15 giorni

110,00 € 80,00 €

9,00 €
*dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 11.30. 
Per l'ingresso singolo non necessita certificato medico per attività motoria non agonistica.

Over 60 valido 12 mesi dalla data di acquisto

Abbonamenti per partecipare ai corsi di nuoto svolti da tecnici FIN qualificati. Orari completi a fine brochure. Prima rata da saldare all'atto 
dell'iscrizione. Seconda rata da saldare entro il 28/1/2023. 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. 
E' possibile richiedere cambio di giorni e orari di frequenza salvo disponibilità di posti.
Secondo periodo inizio 06/02/23. 

299,00 € 218,00 €

valido 90 giorni dalla data di acquisto

valido 30 giorni dalla data di acquisto

Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

105,00 €

ABBONAMENTI PISCINA ADULTI

NUOTO LIBERO - ACQUAFITNESS - SCUOLA NUOTO

NUOTO LIBERO 

valido dal 29/08/22 al 09/06/23

valido 12 mesi dalla data di acquisto

Intero Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

488,00 € 356,00 €

410,00 € 299,00 €

170,00 €

66,00 €

78,00 €

136,00 €

124,00 €

48,00 €

57,00 €

99,00 €

valido 90 giorni dalla data di acquisto

valido 6 mesi dalla data di acquisto

valido 12 mesi dalla data di acquisto

Obbligo di prenotazione delle lezioni. Orari consultabili a fine brochure 

valido 6 mesi dalla data di acquisto

valido 12 mesi dalla data di acquisto

ACQUAFITNESS

77,00 €

186,00 € 136,00 €

Intero Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

299,00 € 218,00 €

155,00 € 113,00 €

216,00 € 158,00 €

SCUOLA NUOTO

216,00 € 158,00 €

Intero

valide 12 mesi dalla data di acquisto

valide 12 mesi dalla data di acquisto

Allenatore dedicato e corsia riservata. Giorni e orari da concordare preventivamente scrivendo a sisportsettimo@stellantis.com

PERSONAL TRAINER NUOTO

190,00 € 130,00 €

365,00 € 245,00 €

1 partecipante 2 partecipanti



LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

 07.30-09.30 07.30-09.30 07.30-09.30 07.30-09.30 09.00-10.00

09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 10.00-11.00

10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 11.00-12.00

12.15-13.30 12.15-13.30 12.15-13.30 12.15-13.30 12.15-13.30

13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30

14.30-15.45 14.30-15.45 14.30-15.45 14.30-15.30 14.30-15.45

15.30-16.30

16.30-17.30

17.40-19.00     

19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00

 20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

09.30 principianti principianti  09.30

10.25 perfezionamento perfezionamento  10.25

19.00 tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli 19.00

19.55 tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli tutti i livelli 19.55

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDì SABATO

10.30 Acquafitness Acquafitness Acquafitness 10.30

13.15 Acquafitness 13.15

18.30 Acquafitness 18.30

19.00 Acquafitness Acquafitness Acquafitness Acquafitness 19.00

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 01/09/2022 al 31/08/2023
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 (nuoto libero) 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
Abbonamenti stagionali e annuali
Gli abbonamenti stagionali sono acquistabili fino al 01/10/22 e possono essere saldati in due soluzioni: 60% all'atto 
dell'iscrizione, 40% dopo tre mesi.
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
Sospensione Corsi 
01/11/22 - 08/12/22 - dal 24/12/22 all' 08/01/23 - dal 30/01/23 al 3/02/23 - 10/04/23 - 25/04/23 - 01/05/23 - 02/06/23

PAGAMENTI E ISCRIZIONI

ORARI NUOTO LIBERO 

Prenotazione obbligatoria. Consentite una prenotazione al giorno e massimo 3 settimanali. Orari e istruttori potrebbero subire variazioni.
Prenotazioni effettuabili sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App Well Team
Orari e periodi potrebbero subire variazioni.

ACQUAFITNESS  
 Orari in vigore dal 05/09/22 al 09/06/2023 

Orari in vigore dal 29/08/22 al 09/06/2023 - Vasca da 25 m - profonda 1.40 m

Orari e istruttori potrebbero subire variazioni

Lezioni da 50 minuti. Prenotazione obbligatoria (max 3 lezioni settimanali)
 Prenotazioni effettuabili sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App Well Team

ORARI SCUOLA NUOTO
Orari in vigore dal 12/09/22 al 09/06/2023 - frequenza delle lezioni previste in base al proprio livello - Lezioni da 55 minuti

 


