
Piscina
Corsi bimbi e ragazzi
Agonismo

www.sisport.life - sisportsettimo@stellantis.com

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



10 lezioni  

 da utilizzare entro 13 settimane dalla data di acquisto 

5 lezioni  

 da utilizzare entro 7 settimane dalla data di acquisto 

1 ingresso  

A completamento

da Martedì a Venerdì 16.45 - 17.30 - 18.15  
09.00 - 10.30 -11.15

Stagionale frequenza settimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 27/1/23
Stagionale frequenza bisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 27/1/23

SCUOLA NUOTO
 Nati dal 2016 al 2009

ABBONAMENTO STAGIONALE SCUOLA NUOTO

Corsi dal 12 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Mercoledì - Giovedì 16.45

ABBONAMENTO A PACCHETTI DA 10 O 5 LEZIONI
Abbonamento valido dal 12 Settembre 2022 al 10 Giugno 2023

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

15,00 €

122,00 € 81,00 €

45,00 €

10,00 €

PAGAMENTI E ISCRIZIONI
Iscrizioni con prelazione dal 29 Agosto al 6 Settembre. Nuove iscrizioni dal 7 settembre, fino a esaurimento 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 le lezioni
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 30/01/23 al 04/02/23 - 10/04/2023 - 25/04/23 - 01/05/23 - 02/06/23
Lezione 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. Per attivarla sarà necessario depositare una cauzione di € 10 per 
l’Access card

325,00 € 216,00 €

248,00 €

325,00 €

158,00 €

216,00 €

Intero

248,00 €

Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

158,00 €

Martedì - Giovedì - Venerdì 16.05

Abbonamento valido dal 12 Settembre 2022 al 10 Giugno 2023
Prima rata da saldare all'atto dell'iscrizione. Seconda rata da saldare entro il 27/1/23.  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. 
E' possibile richiedere cambio di giorni e orari di frequenza salvo disponibilità di posti.

ORARI - Lezioni da 45 minuti

Sabato

Iscrizioni con prelazione dal 29 Agosto al 6 Settembre. Nuove iscrizioni dal 7 settembre, fino a esaurimento posti disponibili.

Sabato 09.45 - 11.15

68,00 €

Iscrizioni con prelazione dal 29 Agosto al 6 Settembre. Nuove iscrizioni dal 7 settembre, fino a esaurimento posti disponibili.
ORARI - Lezioni da 40 minuti
Lunedì 16.10 - 17.00 

ACQUATICITA'
Nati dal 2019 al 2017

Corsi dal 12 settembre 2022 al 10 giugno 2023



Nuoto Esordienti C

Nuoto e Nuoto Sincro tutte le categorie 

Allenamenti con tecnico gruppo avanzato

Stagionale 
Integrazione Sisportissimo

Gym Floor  gio 19.00 - 21.00 e sab 12.00 - 14.00

ABBONAMENTO
Abbonamento rateizzabile in due soluzioni: 1° rata  all'atto dell'iscrizione pari al 60% - 2° rata entro il 25/02/23 pari al 40% . 
Invitiamo gli atleti a saldare la seconda rata online con carta di credito.Per nuovi inserimenti in squadra scrivere a ndistefano1@alice.it. 
L'abbonamento comprende il tesseramento FIN e UISP e l'iscrizione alle gare secondo il calendario definito dallo Staff.
Cuffia e t shirt obbligatoria per i nuovi iscritti € 25

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

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 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
Documenti per l'iscrizione 
- Certificato di idoneità alla pratica sportiva 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 - 25/04/23 - 01/05/23 - 02/06/23

650,00 €

160,00 € 160,00 €

471,00 €

PAGAMENTI E ISCRIZIONI

Nuoto libero libero accesso negli orari previsti. Vai alla brochure dedicata

Iscrizioni dal 5 Settembre

Orari e prezzi in vigore dal 12 Settembre 2022 al 29 Luglio 2023

NUOTO MASTER

ORARI 

Allenamenti con tecnico gruppo base mer 20.00 - 22; mar e ven 20.50 - 22.00 

lun 20.00 - 22; mer e gio 20.50 - 22.00

655,00 €

814,00 € 571,00 €

445,00 €

T - shirt e cuffia sociale incluse nel prezzo

Intero

Abbonamento rateizzabile in due soluzioni: 1° rata da pagare tra il 7 e il 30 Settembre pari al 60% - 2° rata entro l'11/02/23 pari al 
40% . 
Invitiamo le famiglie a saldare la seconda rate online con carta di credito/debito/prepagate. Per nuovi inserimenti in squadra 
scrivere a sisportsettimo@stellantis.com. Giorni e orari di allenamento verranno comunicati dallo Staff Tecnico

Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

 NUOTO GIOVANILE 

PISCINA AGONISMO


