
* L'abbonamento Trimestrale non comprende il body sociale e il tesseramento Fitri

* L'abbonamento Trimestrale non comprende il body sociale e il tesseramento Fitri

Comprende

Body sociale Sisport - Tesseramento FITRI valido fino dal 01/01/2020 al 31/12/2020 -  Servizi di Segreteria Sportiva

Trimestrale valido dal 02/09/2019 al 31/12/2019 € 250 € 175

DIP FCA - CNHi e familiari 

Annuale valido dal 01/01/2020 al 31/12/2020 € 150 € 150

Prezzi

Sisport Triathlon Base - valido dal 01/01/2020

Running  Accesso libero al circuito running Sisport Mirafiori dal lunedì al venerdì dalle 7.30 - 22.00 e sabato e domenica 7.30 - 19.00 
con utilizzo spogliatoi attrezzati + 5 programmi di allenamento personalizzati

Prezzi INTERO DIP FCA - CNHi e familiari 

Palestra  Accesso alla Gymfloor dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 22:00, sabato e domenica dalle 10,00 alle 18,00 con istruttore presente e disponibile 

Sisport Triathlon Acqua+ Running

Body sociale Sisport - Tesseramento FITRI valido fino dal 01/01/2020 al 31/12/2020 -  Servizi di Segreteria Sportiva - Assicurazione infortuni valida per l’intera 
durata dell’abbonamento sottoscritto e Assicurazione Fitri

Nuoto Libero Sportivo in vasca da 50 m: abbonamento Stagionale (valido dal 02/09/2019 al 16/05/2020  e dal 31/08/2020 al 31/12/2020)
 mesi estivi esclusi - negli orari previsti: lunedì dalle 12.00 alle 21.30, dal martedì al venerdì dalle 07.30 alle 21.30 e il sabato dalle 08.30 alle 18.00.
Vasca da 50 m + 5 programmi di allenamento nuoto personalizzato

Comprende

Prezzi INTERO

INTERO DIP FCA - CNHi e familiari 

Running 10 ingressi circuito running Sisport Mirafiori dal lunedì al venerdì dalle 7.30 - 22.00 e sabato e domenica 7.30 - 19.00 con utilizzo spogliatoi attrezzati + 
5 programmi di allenamento personalizzati

Trimestrale valido dal 02/09/2019 al 31/12/2019 € 150 € 105

valido dal 01/01/2020 al 31/12/2020Annuale € 450 € 315

Sisport Triathlon Full 
Comprende

Body e t-shirt sociale Sisport sociale - Tesseramento FITRI valido fino dal 01/01/2020 al 31/12/2020 -  Servizi di Segreteria Sportiva - Assicurazione infortuni 
valida per l’intera durata dell’abbonamento sottoscritto e Assicurazione Fitri

Nuoto Libero Sportivo in vasca da 50 m: abbonamento Annuale (agosto escuso) negli orari previsti: lunedì dalle 12.00 alle 21.30, dal martedì al venerdì dalle 
07.30 alle 21.30 e il sabato dalle 08.30 alle 18.00. Vasca da 50 m + 5 programmi di allenamento nuoto personalizzato

Annuale valido dal 01/01/2020 al 31/12/2020 € 750 € 525

Tre allenamenti Settimanali con Tecnico Nuoto secondo il livello dal 2/09/2019
• Livello Avanzato MA/GIO 19,30-21,30 e SA 12,00-14,00
• Livello Base LU/ME/VE 19,30-21,30

Tre allenamenti Settimanali con Tecnico Running  dal 16/09/2019 Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle 20,00



Lezioni di prova

E' possibile provare per 7 giorni tutte le nostre attività ( escluse le sedute di personal training, la scuola tennis adulti e la piscina estiva). La settimana di prova 
ha un costo di 10 € che verrà rimborsata se si sottoscrive un abbonamento in Sisport. E' inoltre necessario versare una cauzione di 10 € per l’Access card e 
portare in visione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale.

Info e iscrizioni

InInformazioni e inserimenti in squadra possono essere concordati con pietro.scattareggia@fcagroup.com

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020

Certificato di idoneità alla pratica sportiva 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. Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.

Centro iscrizioni

Via Pier Domenico Olivero, 40. Aperto dal lunedì al venerdì dall 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00

Documenti per l'iscrizione

Sconti e promozioni

Promo nuclei familiari: sconto del 10% a partire dal 2° 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 valide per 
abbonamenti superiori agli 80 €. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

Pagamenti rateali

Gli abbonamenti annuali e stagionali possono essere saldati in due soluzioni: 1° rata 60%, 2° rata 40% dopo tre mesi


