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Sisport Settimo T.se
Via Santa Cristina 1

 Stagione 2022-2023

Running e Podismo



stagionale

Annuale

RUNNING
Dal 12 Settembre al 30 Giugno 2023

CORSI DI GRUPPO
100 minuti di Run&Fun a settimana, tesseramento non agonistico e iscrizione a 3 competizioni amatoriali.
Utilizzo della pista di atletica e aree verdi in apertura impianto. 
Run&Fun si svolge al giovedì alle 18.15
Apertura impianto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22. Sabato dalle 8.30 alle 16.
Domenica dalle 8.30 alle 13 in base alle aperture domenicali previste.

ABBONAMENTI LEZIONI DI GRUPPO

PODISMO
Dal 29 Agosto 

Utilizzo della pista di atletica e aree verdi in apertura impianto.
Apertura impianto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22. Sabato dalle 8.30 alle 19.
Domenica dalle 8.30 alle 13 in base alle aperture domenicali previste.

ABBONAMENTO

Intero Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

valido dal 12/9 al 30/6/2023 250,00 € 150,00 €

141,00 € 88,00 €

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.
Quota di iscrizione
€ 20 - valida dal 01/09/2022 al 31/08/2023
Documenti per l'iscrizione 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica o 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 aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis - CNHi
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
Sospensione corsi 
01/11/22 - 08/12/22 - dal 24/12/22 all' 08/01/23 - 10/04/23 - 25/04/23 - 01/05/23 - 02/06/23

Intero Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

valido 12 mesi 




