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Tennistavolo Corsi e Agonismo



28 lezioni frequenza bisettimanale

28 lezioni frequenza bisettimanale

16 lezioni frequenza bisettimanale 71,00 € 51,00 €

89,00 €

3° Corso dal 17 Aprile al 9 Giugno

Orari in vigore dal 19 Settembre 2022 all'11 Giugno 2023
Dal lunedì al venerdì alle 17 o alle 18 - Allenamenti da 60 minuti

Incontro gratuito per la formazione dei gruppi lunedì 12/9 ore 19 
1° Corso dal 19 Settembre al 23 Dicembre

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group
125,00 € 89,00 €

2° Corso dal 9 Gennaio al 14 Aprile
Incontro gratuito per la formazione dei gruppi da concordare con l'istruttore
Per partecipare è consigliato prenotare al centro iscrizioni
Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili

Intero
125,00 €

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

Incontro gratuito per la formazione dei gruppi da concordare con l'istruttore
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Per partecipare è consigliato prenotare al centro iscrizioni
Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili

Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

Orari

Tennistavolo
Dal 19 Settembre 2022 all' 11 Giugno 2023

Iscrizioni dal 5 Settembre fino a esaurimento dei posti disponibili

Lezioni di prova gratuita

Corso di avviamento al tennistavolo. 
Per poter essere inseriti in gruppi omogenei in base al livello di gioco è necessario partecipare alla prova di palleggio con il tecnico di 1° 
livello Laura Maria gugliemini. 
Per gli incontri di prova è necessario prenotare. 
E’ possibile comunicare questi dati anche telefonando allo 011.8951904 o scrivendo a sisportsettimo@fcagroup.com
Chi non potrà essere presente, può comunque inviare una richiesta di adesione al corso indicando:
dati anagrafici - contatto telefonico - livello di gioco - periodo, giorni e orari di frequenza richiesti.
Sarà data priorità a chi avrà partecipato alla prova con il tecnico.
I gruppi sono formati da un minimo di 3 ad un massimo di 4 componenti con livello di gioco omogeneo. 
La frequenza è di due lezioni settimanali (in base alla disponibilità di posti). 

E'  possibile effettuare una lezione di prova gratuita dal 19 al 30 Settembre nei giorni e orari previsti in base alla data di nascita. 
La prova sarà effettuabile previa disponibilità di posti. Per partecipare alla prova si richiede la prenotazione al numero 011.8951904 attivo 
dal 5 al 30 Settembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.  Per partecipare, è necessario essere in possesso di un 
certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica da presentare all'ingresso. 
La partecipazione alla prova non garantisce la prelazione del posto. 

Avviamento Tennistavolo



1 lezione
carnet 10 lezioni

1 lezione
carnet 10 lezioni

Agonismo annuale
Ricreativo annuale
Ricreativo semestrale
Ricreativo Under 18

227,00 € 151,00 €

123,00 € 77,00 €

141,00 € 88,00 €
91,00 € 57,00 €

Possibilità di prenotazione del tavolo secondo il palinsesto.
Per l'agonismo tesseramento federale incluso.  
Gli orari di prenotazione tavoli possono essere soggetti a variazioni.

Abbonamenti riservati ai Soci Tennistavolo
  

Intero Figli Dip. Stellantis - CnhI - Iveco Group

Tennistavolo Agonismo e Ricreativo

2 partecipanti
12,00 € 10,00 €

100,00 €
Abbonamento riservato agli Esterni (non Soci Tennistavolo)
 

1 partecipante 2 partecipanti
21,00 € 13,00 €

189,00 €

Le lezioni devono essere concordate con i tecnici di 1° livello Laura Maria Guglirmini 3928695153 e Vincenzo Fazzina telefonando al 
3357893659 e si dovranno svolgere secondo gli orari disponibili di prenotazione dei tavoli. 
Il pagamento della lezione (comprensivo di quota tavolo e tecnico) deve essere effettuato prima dell’inizio dell’attività presso il centro 
iscrizioni Sisport.

Abbonamento riservato ai Soci Tennistavolo
 

Scuola Tennistavolo

1 partecipante



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 per l'attività di Avviamento Tennistavolo, Scuola Tennistavolo e Ricreativo.
Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni.
Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per l'attività di Tennistavolo agonistico. 
- Il Certificato dev'essere 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 - 10/04/23 - 25/04/23 - 01/05/23 - 02/06/23


