
Frequenza di due giorni alla settimana € 558 € 372

Frequenza di tre giorni alla settimana € 702 € 468

Intero Figli Dip Fca - CNHi

Frequenza di un giorno alla settimana € 384 € 256

Stagione 2019-2020

Acquaticità - per bimbi nati tra il 2016 e il 2014

Scuola nuoto - per bimbi nati tra il 2014 e il 2005

dal lunedì al venerdì alle 16.10, il lunedì alle 17.15; il sabato alle 9.10, alle 10.00 e alle 11.00

1° quadrimestre- Dal 16 Settembre 2019 al 1 Febbraio 2020
2° quadrimestre- Dal 3 Febbraio 2020 al 30 Maggio 2020 

Frequenza di due giorni alla settimana € 293 € 195

Frequenza di tre giorni alla settimana € 369 € 246

Prezzi abbonamento stagionale dal 16/09/19 al 30/05/20

Prezzi abbonamento quadrimestrale

Prezzi scuola nuoto

Intero

Frequenza di un giorno alla settimana € 201 € 134

Figli Dip Fca - CNHi

5 ingressi 
(da utilizzare entro sei settimane dalla data di acquisto) € 63 € 42

1 ingresso
(a completamento) € 14 € 9

dal martedì al venerdì alle 16.10, alle 17.00 e alle 17.50; il sabato alle 9.10, alle 10.00 

Intero Figli Dip Fca - CNHi

10 ingressi 
(da utilizzare entro tre mesi dalla data di acquisto) € 114 € 76

Prezzi acquaticità



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
Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi
Modulo di iscrizione Sisport compilato (scaricabile sul sito www.sisport.life)

sabato 7 e sabato 14 Settembre dalle 15 e alle 18 e domenica 8 e 15 settembre dalle 10 alle 13

Lezioni di prova

E' possibile frequentare una lezione di prova ad un costo di 10 € non rimborsabile
Giorno e orario della prova deve essere indicato al Centro Iscrizioni Sisport previa disponibilità di posti. 
Per attivare la prova è inoltre necessario depositare una cauzione di € 10 per l’Access card e portare in visione un 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale.

Iscrizioni

Quota di iscrizione 

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

Documenti

Centro iscrizioni

Via Santa Cristina 1. 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

Lezioni di recupero

Sono previsti fino ad un massimo di 3 recuperi, per ciascun periodo, sulla base delle assenze effettuate. 
Eventuali assenze superiori a 15 giorni dovute a motivi di salute certificati potranno essere recuperate e dovranno 
essere concordate con la capo vasca. e-mail sisportsettimo@fcagroup.com

Open Day gratuiti 
Vieni a conoscere il nostro staff e le nostre strutture.
Non è necessario prenotare


