
Nuoto Esordienti C

I prezzi sono comprensivi di cuffia e t-shirt sociali

 Abbonamento quadrimestrale 

 Abbonamento quadrimestrale 

Frequenza trisettimanale (under 18)

Frequenza bisettimanale (under 15)

€ 383 € 255

€ 330 € 220

Inserimento in squadra. Eventuali prove per inserimento in squadra possono essere concordate con il Direttore Tecnico 

Pietro Scattareggia scrivendo a pietro.scattareggia@fcagroup.com

INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

Frequenza di tre giorni alla settimana € 330 € 220

Frequenza di quattro giorni alla settimana € 383 € 255

Frequenza di cinque giorni alla settimana € 428 € 285

Pallanuoto agonistica

Corso rivolto a ragazzi e ragazze che hanno già praticato la pallanuoto e desiderano frequentare allenamenti più intensivi e 

partecipare a manifestaziioni agonistiche (circuito Uisp) Il corso è aperto ai ragazzi e alle ragazze nati tra il  2003 e il 2007. 

Orari allenamenti under 18 mercoledì e venerdì dalle 19.50 alle 21.30 ed il sabato dalle 13.30 alle 15.00.    Orari 

allenamento under 15 martedì dalle 19.50 alle 20.50 e sabato dalle 16 alle 18

INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

€ 600 € 400

Nuoto Esordienti A, B, Cadetti, Juniores, Ragazzi € 751 € 520

Nuoto Sincronizzato Esordienti, Giovanissime, Ragazze € 751 € 520

Pagamento rateale

Possibilità di pagare in due soluzioni.  Prima rata (pari al 60% dell'importo) da pagare entro il 28 settembre 2019

seconda rata da pagare entro l' 8 febbraio 2020

Inserimento in squadra. Eventuali prove per inserimento in squadra possono essere concordate con il Direttore Tecnico 

Pietro Scattareggia scrivendo a pietro.scattareggia@fcagroup.com

Scuola Nuoto Agonistica

Corso rivolto a ragazzi e ragazze che sanno già nuotare e desiderano frequentare allenamenti più intensivi e partecipare a 

manifestazioni agonistiche (circuito CSI) Il corso è aperto ai ragazzi nati tra il 2000 e il 2007 e alle ragazze nate tra il 2002 e 

il 2008.

Orari: 1° e 2° e 5° giorno di allenamento a scelta tra mart, merc, giov e ven alle 17 o alle 18 3° e/o 4° giorno di allenamento a 

scelta  tra lun alle 17 o alle 18 e sab alle 15. Martedì e giovedì alle 16 (orario riservato ai nati tra 2000-2003 maschi e tra il 

2002-2005 femmine)

INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

Stagione sportiva 2019-2020

Nuoto e Nuoto Sincronizzato Agonistico

Orari

Gli orari degli allenamenti sono diversificati a seconda delle categorie e vengono comunicati direttamente dallo Staff Tecnico

Abbonamento Stagionale - dal 9 Settembre 2019 al 3 Ottobre 2020



Stagionale

Abbonamento stagionale

Integrazione da Sisportissimo Annuale/acquaopen

Iscrizioni

Quota di iscrizione e accompagnatori

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. I familiari interessati ad accompagnare i figli negli spogliatoi e a seguire 

l’allenamento devono munirsi di Access card con relativo costo di 5 €.

Documenti

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 0110066500 o scrivendo a medicina.sportiva@cemedi.it a tariffa 

convenzionata. La tariffa convenzionata viene applicata solo agli atleti Sisport muniti di apposito voucher da richiedere al centro iscrizioni .

Modulo di iscrizione Sisport compilato (scaricabile sul www.sito sisport.life)

Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi

Centro Iscrizioni

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.

Sconti e promozioni

€ 629 € 446

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

Inserimento in squadra. Eventuali prove per inserimento in squadra possono essere concordate con la Coordinatrice Federica Paletto contattabile alla mail 

fedo08@yahoo.it

Open Day 

scuola nuoto agonistica sabato 7 e sabato 14 settembre alle 17

pallanuoto agonistica sabato 7 e sabato 14 Settembre alle 16

Per partecipare alle lezioni  in piscina è necessario prenotarsi QUI http://bit.ly/2OEFCan

 Le prenotazioni sono aperte fino all'11/09 e fino a esaurimento posti disponibili. Per partetcipare alle lezioni è obbligatorio presentare  un certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva non agonistica direttamente al personale che effettuerà l'accoglienza in piscina il giorno dell'open day. 

€ 130 € 130

L'iscrizione comprende libero accesso a tutte le  lezioni di acquagym e 10 ingressi alle lezioni di acquabike. Gli orari sono consultabili sulla brochure dedicata. 

*La data di fine attività potrebbe variare a discrezione dell’organizzazione e secondo calendario gare FIN.

€ 662 € 473

Integrazione da Sisportissimo Annuale € 130

Lunedì 20.40 - 21.30 ; Martedì 20.40 - 21.30; Mercoledì 20.40 -21.30 Giovedì 20.40 -21.30  

INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

Pagabile in due soluzioni 60% e 40% (entro 11 gennaio 2020)

Dal lunedì al venerdì dalle 19:30 (orario di ingresso negli spogliatoi) alle 22.00

Orari stagione estiva
Allenamento con tecnico in vasca dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21; allenamento in palestra dal lunedì al venerdì dalle 19.30 

alle 22.00

Abbonamento Stagionale dal 3 settembre 2018 al 31 Luglio 2020

Stagionale pagabile in due soluzioni 60% e 40% (entro 11 gennaio 2020) INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

€ 130

Inserimento in squadra. Eventuali prove per inserimento in squadra possono essere concordate con il Coordinatore Nunzio Distefano contattabile alla mail 

ndistefano1@alice.it

Acquagym Master

Orari validi dal 16 settembre 2019 al 29 giugno 2020

Orari di allenamento con il tecnico

Nuoto Master

Orari validi dal 2 settembre 2019 al 26 giugno 2020

Allenamento con il tecnico a partire dal 2 Settembre 

Gruppo Base Lunedì e Mercoledì 19:30 - 21:30 Vasca A - Venerdì 19:30 - 21.30 Vasca B

Gruppo Avanzato

Lunedì 12.00 - 21.30; dal martedì al venerdì 7.30 - 21.30 e sabato 8.30 - 18.00

Martedìe Giovedì 19:30 - 21:30 Vasca A Sabato 12:00 - 14:00 Vasca B

Nuoto libero sportivo a partire dal 2 Settembre

Allenamento in palestra


