
Allenamenti settimanali da 90'

- Preparazione atletica specifica da 90’

- Kit sportivo composto da 2 divise da gara e 2 da allenamento

- 10 sedute con il mental coach Sisport

- Sessioni di "Tempo di Tennis" corso di alfabetizzazione ritmico-musicale orientato al 

miglioramento delle proprie facoltà ritmico-cognitive

- Video analisi

- 2 accompagnamenti individuali per eventuali tornei 

- Iscrizione al Tennis Club annuale

- Accesso all'area fitness

- Accesso alla piscina estiva

- Sconto del 30% sugli articoli Babolat presso il negozio Go4tennis

- Tesseramento FIT 

- Iscrizione ai campionati a squadre 

Stagione 2019-2020

 Dal 9 settembre 2019 al 18 luglio 2020  

Agonismo Red

Agonismo Orange

Allenamenti settimanali da 90'

KIT da gara – maglietta e pantaloncino tecnico

KIT da allenamento - maglietta e pantaloncino 

Sessioni di "Tempo di Tennis" corso di alfabetizzazione ritmico-musicale orientato al miglioramento 

delle proprie facoltà ritmico-cognitive

Iscrizione al Tennis Club annuale

Accesso all'area fitness

Accesso alla piscina estiva

Sconto del 30% sugli articoli Babolat presso il negozio Go4tennis

Tesseramento FIT 

Iscrizione ai campionati a squadre

Agonismo Green

Allenamenti settimanali da 90'

Preparazione atletica in campo da 30’

Sessioni di "Tempo di Tennis" corso di alfabetizzazione ritmico-musicale orientato al miglioramento 

delle proprie facoltà ritmico-cognitive

KIT da gara – maglietta e pantaloncino tecnico

KIT da allenamento - maglietta e pantaloncino 

10 sedute con il mental coach Sisport

Iscrizione al Tennis Club annuale

Accesso alla piscina estiva

Sconto del 30% sugli articoli Babolat presso il negozio Go4tennis

Tesseramento FIT 

Iscrizione ai campionati a squadre



Info e iscrizioni

Allenamenti di prova per nuovi iscritti

* Su Indicazione dei Maestri

€ 1.190

€ 935

€ 640

Tre allenamenti settimanali

Due allenamenti settimanali*

€ 2.100

€ 1.650

€ 1.125

€ 1.400

€ 1.100

€ 750

Cinque allenamenti settimanali*

Quattro allenamenti settimanali

Tre allenamenti settimanali

Due allenamenti settimanali*

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. 
Chiusure previste e sosopensioni corsi: 01/11 - 08/12 - dal 24/12 al 6/01 - 13/04 - 25/04 - 01/05 

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

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

Abbonamento Stagionale Agonismo Orange e Green - dal 09/09/19 al 18/07/2020

Quattro allenamenti settimanali

Da concordare con i Maestri scrivendo a tennis.sisport@gmail.com

Pagamenti rateali abbonamenti stagionali

L'abbonamento stagionale può essere saldato in due soluzioni. Il 60% entro l'inizio dell'attività  e il 40% entro 23/02/2020

Figli Dip Fca - CNHi

* Su Indicazione dei Maestri

Intero

€ 1.785

€ 1.400

€ 960

€ 2.550 € 1.700

Abbonamento Stagionale Agonismo Red - dal 09/09/19 al 18/07/2020

Intero Figli Dip Fca - CNHi

Sei allenamenti settimanali* € 3.000 € 2.000


