
www.sisport.life - sisportsettimo@stellantis.com

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

Psicomotricità



Anante
2021-2019 Bimbi dai 21 mesi ai 3 anni

Anante
2019-2015 Bambini dai 4 ai 7 anni 315,00 €

PAGAMENTI E ISCRIZIONI
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

*incontro di restituzione, da concordare con la psicomotricista

315,00 €

Frequenza settimanale 9 incontri + incontro restituzione*

2019-2015 Bimbi dai 4 ai 7 anni

Prezzi

9 incontriFrequenza settimanale

Orari in vigore da Settembre da concordare con la psicomotricista
Annate Orari
2021-2019  Bimbi dai 21 mesi ai 3 anni

Psicomotricità
In collaborazione con Valentina Petrone di Psicomotricità Settimo, Sisport organizza corsi di psicomotricità 

Iscrizioni dal 5 Settembre fino a esaurimento dei posti disponibili
La psicomotricità è un'attività che mira a favorire lo sviluppo, la maturazione e l'espressione delle potenzialità del bambino a livello 
motorio, cognitivo, relazionale e affettivo. 
I percorsi di psicomotricità accompagnano i bambini fin dalla prima infanzia, sostenendo la loro crescita e accompagnandoli nel processo 
di strutturazione dell’identità.

Lezioni di prova gratuita
In ogni incontro i bambini potranno fare esperienze con il proprio corpo e acquisire consapevolezza delle proprie capacità, in un clima 
accogliente e sicuro, rispettando i tempi di ognuno.
L'attività si svolge in un gruppo per stimolare la creatività e il desiderio di confrontarsi con il mondo esterno, imparando così a stare bene 
con se stessi e con l'altro.
I percorsi "Spazio cuccioli" coinvolgono i bimbi dai 21 mesi ai 3 anni accompagnati dal proprio genitore. Rappresentano l'occasione di 
concedersi il piacere di giocare e di muoversi liberamente secondo la metodologia, il pensiero e la sensibilità della pratica psicomotoria 
relazionale in uno spazio di accoglienza, benessere e attenzione alla relazione.
I percorsi di "Gruppo" per i bimbi 4-7 anni rappresentano uno spazio educativo di espressione e socializzazione. Attraverso il corpo i 
bambini sperimentano, esprimono, vivono e danno forma ai propri bisogni, ai desideri e alle paure, stimolando la fantasia e la voglia di 
creare. 
La Dottoressa Valentina Petrone è una professionista della pratica psicomotoria relazionale di area socioeducativa, che svolge con 
titolarità e autonomia professionale interventi psicomotori educativi e di prevenzione primaria nella città di Settimo Torinese e la cintura 
di Torino.




