
La sicurezza è la nostra priorità
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. 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 https://bit.ly/2zV2ZFV

Gestione abbonamenti sospesi durante il lockdown
Se non hai già richiesto un borsellino elettronico, puoi richiedere un voucher ai sensi della legge N. 77/2020, art. 216 compilando questo form 
https://bit.ly/2ELVYcL Il voucher può essere richiesto fino al 31/10/2020 e può essere utilizzato fino al 31/12/2021.  Il voucher può essere 
inoltre ceduto a terzi.

Informazioni e Iscrizioni
pagamento recandosi al centro iscrizioni Sisport. 
Centro iscrizioni. Accesso su appuntamento https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o scrivendo a sisport@fcagroup.com
Via Pier Domenico Olivero 40, Torino. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Chiusure centro iscrizioni: 7/12, 8/12,dal 24/12 al 26/12, 31/12; 1/01 e 02/01; 06/01;5/04: 02/06
Sospensioni corsi: 8/12; dal 24/12 al 06/01; 05/04; 01/05; 02/06
Quota di iscrizione € 10 - valida dal 01/09/2020 al 31/08/2021

1 lezione 2 partecipanti (prezzo a persona)
5 lezione 1 partecipante

Prezzi 

1 lezione 1 partecipante
Intero

25,00 €

110,00 €
65,00 €5 lezione 2 partecipanti (prezzo a persona)

15,00 €

Stagione 2020 - 2021

Forte di una grande tradizione, il tiro con l'arco è ad oggi uno degli sport più consigliati per la straordinaria capacità di 
fondere la disciplina agonistica con un atteggiamento mentale prossimo alle filosofie marziali.
Sisport offre la possibilità di svolgere lezioni private rivolte sia a curiosi e neofiti che desiderano avvicinarsi al mondo 
dell'arceria, sia a tiratori esperti. L'attività è rivolta ad adulti e ragazzi (nati dal 2010)
I nostri istruttori vi guideranno attraverso i fondamentali della disciplina, illustrandovi nei dettagli il funzionamento 
tecnico e la filosofia che guidano quest'arte antica tanto quanto complessa.
Lezioni da 60 minuti. Le lezioni si svolgono al coperto. Attrezzatura e materiale fornita da Sisport.
Le lezioni devono essere preventivamente concordate con il nostro Staff scrivendo a sisportarco@gmail.com


