
Iscrizioni

Quota di iscrizione 

Documenti

Centro iscrizioni

Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in originale, in corso di validità e regolarmente firmato e timbrato dal
medico. La visita può essere effettuata anche presso il CEMEDI di Via P.D Olivero, 40 previa prenotazione al numero 011.0066500
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 o scrivendo a medicina.sportiva@cemedi.it
 
Modulo di iscrizione Sisport compilato (scaricabile sul www.sito sisport.life)

Per offrirti la migliore esperienza di allenamento in un ambiente sano e sicuro, abbiamo adottato misure igienico-sanitarie per prevenire la 
diffusione del contagio da Covid-19 e regole di comportamento che assicurino il distanziamento sociale. 
Ti invitiamo pertanto a osservare scrupolosamente tutte le regole e i protocolli che i nostri centri hanno adottato per garantire la tua sicurezza e 
quella di tutti i soci e dello Staff.

Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica l'autodichiarazione da portare ogni volta che accedi al centro https://bit.ly/2zV2ZFV

Via Pier Domenico Olivero 40, Torino. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
L'accesso al centro iscrizioni è esclusivamente su appuntamento. Per prenotare collegati qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/

Protocollo Sisport anti contagio Covid 19

La quota di iscrizione è di 20 € ed è valida dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022. 

Lezioni private di Tennis

Informazioni e orari
Lezioni da 60 minuti comprensive di campo e Maestro. 
Giorni e orari devono essere concordati scrivendo a sisport.tennis@fcagroup.com
Verrete ricontattati per effettuare il pagamento. La lezione dovrà essere saldata entro l'inizio dell'ora di gioco. Il pagamento potrà 
avvenire presso il centro iscrizioni o online con carta di credito (opzione valida solo per clienti Sisport)
In base alle normative vigenti, è consentito solo praticare attività sui campi outdoor e non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi (ad 
eccezione dei possessori di tessera FIT).

Prezzi stagione estiva (dall'8 marzo al 1 novembre 2021)

Prezzi validi per 60 minuti di lezione comprensivi di campo e maestro

Iscritto al Tennis Club Sisport Non Iscritto al  Tennis Club Sisport

1 partecipante 25,00 € 35,00 €

2 partecipanti (prezzo  a partecipante) 14,00 € 20,00 €


