
Scuola Tennis Adulti

www.sisport.life - sisportsettimo@stellantis.com

Sisport Settimo T.se
Via Santa Cristina 1
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10 lezioni

20 lezioni 382,00 € 273,00 €

Intero Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

frequenza settimanale 238,00 € 170,00 €

SCUOLA TENNIS ADULTI

1° CORSO - Dal 12 Settembre 2022 al 27 Gennaio 2023

Intero Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

Per partecipare è obbligatorio prenotare chiamando il numero 392.2872766. Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei 
posti disponibili

Eventuali recuperi da concordare con l'Istruttore (massimo 3 recuperi consentiti)

Lezioni di tennis per adulti rivolte a principianti e che a chi desidera perfezionare la tecnica. I corsi sono tenuti da Istruttori e Maestri 
Federali Fit.
Orari
Dal lunedì al venerdì alle 19, alle 20 e alle 21, il sabato alle 10 e alle 11. Su richiesta, dal lunedì al venerdì alle 13.
Lezioni da 60 minuti. I corsi verranno attivati al raggiungimento di un minimo di tre partecipanti per corso. 
I corsi si svolgono sul campo al coperto.

297,00 €

frequenza bisettimanale 668,00 € 477,00 €

Dip. e Fam Stellantis - CnhI - Iveco Group

Per partecipare è obbligatorio prenotare chiamando il numero 392.2872766. Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei 
posti disponibili

Intero

2° CORSO - Dal 30 Gennaio al 9 Giugno 2023
Eventuali recuperi da concordare con l'Istruttore (massimo 3 recuperi consentiti)

frequenza settimanale 416,00 €

frequenza settimanale 416,00 € 297,00 €

frequenza bisettimanale 668,00 € 477,00 €

CORSO - 10 lezioni/20 lezioni
Eventuali recuperi da concordare con l'Istruttore (massimo 1 recupero consentito)

Per partecipare è obbligatorio prenotare chiamando il numero 392.2872766. Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei 
posti disponibili

frequenza bisettimanale



Le iscrizioni e i pagamenti potranno avvenire dopo la conferma dell'inserimento nei gruppi e non oltre la prima lezione, diversamente non si 
potrà partecipare all'attività.
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 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
Gli abbonamenti a periodo possono essere saldati in due soluzioni:  60% all'atto dell'iscrizione e 40% dopo due mesi
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

PAGAMENTI E ISCRIZIONI

PREPARAZIONE ATLETICA INCLUSA

Le quote comprendono la preparazione atletica per il periodo di validità del corso. La preparazione si effettua al sabato alle ore 11.00.
Preparazione atletica di 60 minuti.

TENNIS CLUB INCLUSO
Le quote comprendono anche l'iscrizione al Tennis Club Sisport (possibilità di prenotare i campi tennis) per il periodo di validità del corso. 
Gli iscritti al quarto corso avranno il Tennis Club incluso fino al 31/07/23. 
Info e modalità prenotazione campi sulla brochure Tennis Club. 


