
Sedi e periodi

Sedi di svolgimento
Torino Mirafiori Via Pier Domenico Olivero, 40

Settimo Torinese Via Santa Cristina, 1 

Sede Sisport Mirafiori - Il centro estivo è aperto ai bimbi nati tra il 2014 e il 2003

Sisport Settimo T.se - Il centro estivo è aperto ai bimbi nati tra il 2015 e il 2003

Sede Sisport Mirafiori - Dal 10 giugno al 6 settembre 2019.  Chiuso il 15 agosto
Sede Sisport Settimo T.se - Dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre

Iscrizioni

Dove? L’iscrizione si effettua presso i nostri Centri Iscrizioni:

Sisport Mirafiori 

Sisport Settimo T.se

Iscrizioni

Le iscrizioni iniziano il 1 Aprile. Sisport accetterà iscrizioni fino al giovedì antecedente la settimana di frequenza prescelta  e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Non si accetteranno iscrizioni oltre i termini previsti.

Modalità di pagamento
Si accettano pagamenti in contanti, bancomat e carte di credito ( No American Express)

Rimborsi

Il rimborso non è previsto. Previa autorizzazione della direzione Sisport, e solo in caso di accertato impedimento alla frequenza delle settimane 
richieste, le quote settimanali potranno essere convertite in un credito elettronico e riutilizzate per una successiva iscrizione per qualsiasi 
attività in Sisport entro il 31/12/2019. E’ possibile variare le date di frequenza dell’attività previa disponibilità di posti. La quota di iscrizione non 
potrà in alcun caso essere recuperata. 

Sconti e promozioni

Età 

estate    ragazzi    sisport    2019

RISPONDIAMO   ALLE   VOSTRE     DOMANDE

In entrambe le sedi: s abato 4 e domenica 26 maggio ore 10. Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione

Periodi

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 (continuato), sabato dalle 9 alle 13.
Mese di agosto: orario ridotto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle18. Sabato chiuso.

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 (continuato), sabato dalle 9 alle 13. Centro iscrizioni chiuso dal 29 luglio al 18 
agosto. Riapertura da lunedì 19 agosto con orario continuato.

Documenti per l'iscrizione

Incontri di presentazione

La quota di iscrizione di 16 € è valida per tutto il periodo di Estate Sisport: dal 10 giugno al 6 settembre 2019. La quota di iscrizione comprende 
la copertura assicurativa e i gadget di Estate Sisport. 

Posso fare una preiscrizione tramite telefono, email, sito internet?

E’ previsto il pagamento di una quota di iscrizione? Per quanto è valida?

E’ necessario portare in visione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale e valido per 
l’intero periodo richiesto. La visita può essere prenotata a prezzi agevolati presso il Cemedi di Via P.D Olivero, 40 Torino. Contatti: 
medicina.sportiva@fcagroup.com - 011 0066880. Sono esclusi da tale obbligo i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.  Non si accettano 
iscrizioni se sprovvisti di certificato medico.
In caso di iscrizione di un figlio di dipendente FCA è necessario esibire il tesserino aziendale o la sua fotocopia. La tariffa scontata non è valida 
per parentele di II grado (nonni, zii, ecc.)

Non prevediamo preiscrizioni, il posto viene riservato solo ad avvenuto pagamento della settimana. Sul sito www.sisport.life puoi 
scaricare il modulo di iscrizione per velocizzare le operazioni al Centro Iscrizioni.

Nuclei familiari Sconto del 10% sul secondo fratello iscritto, del 20% a partire dal terzo. 
Iscritti Sisport Sconto del 10% per gli iscritti ai nostri corsi di avviamento allo sport iscritti nella stagione sportiva 2018-2019. 
Sconto del 15% per gli atleti tesserati Sisport nella stagione sportiva 2018-2019 e per gli iscritti alla Scuola Calcio Juventus 
Sisport stagione sportiva 2018-2019. Gli sconti non sono cumulabili



Certamente, non ci sono turni fissi. Lo sconto sulle settimane successive verrà comunque applicato.

Sede Sisport Mirafiori Sede Sisport Settimo T.se

ANNATE DENOMINAZIONE GRUPPO ANNATE DENOMINAZIONE GRUPPO

2014 - 2013 ARANCIONI 2015 -2014 - 2013 ARANCIONI

2012- 2011 VERDI 2012- 2011 VERDI

2010 - 2009 BLU 2010 - 2009 BLU

2008 - 2007 ROSSI 2008 - 2007 ROSSI

2006 - 2005 GIALLI 2006 - 2005 GIALLI

2004 - 2003 NERI 2004 - 2003 NERI

Camp di arti marziali . Judo e Ju Jitsu Sisport Mirafiori. Ju Jitsu Sede Settimo T.se

Durata camp: 60 minuti

Svolgimento Camp: il camp di arti marziali si svolge solo al mattino in entrambe le sedi

Età: rivolto ai bimbi dai 6 ai 16 anni. Annate: dal 2013 al 2003

Camp di atletica leggera

Durata camp: 90 minuti

Svolgimento Camp: il camp di atletica si svolge solo al mattino in entrambe le sedi

Età: rivolto ai bimbi dai 5 ai 16 anni. Annate: dal 2014 al 2003

Durata camp: 75/90 minuti

Età: rivolto ai bimbi dai 6 ai 16 anni. Annate: dal 2013 al 2003

Durata camp: 90 minuti

Età: rivolto ai bimbi dai 5 ai 16 anni. Annate: dal 2014 al 2003

Durata camp: 60 minuti

Durata camp: 60 minuti

Svolgimento Camp: il camp di nuoto sub si svolge solo nella Sede di Torino Mirafiori sia al mattino che al pomeriggio 

Età: rivolto ai bimbi dai 6 ai 16 anni. Annate: dal 2012 al 2003

Chi sono gli istruttori che seguiranno mio figlio?

Lo staff di animatori Sisport è composto da istruttori riconosciuti dalle federazioni sportive di riferimento e da animatori specializzati. 

Svolgimento Camp: il camp di calcio si svolge sia al mattino che al pomeriggio in entrambe le sedi. Il camp si svolge in collaborazione con la 
Staff della Scuola Calcio Juventus Sisport

Camp di nuoto

Svolgimento Camp: il camp di nuoto si svolge sia al mattino che al pomeriggio nella sede di Torino Mirafiori, solo al mattino nella sede di 
Settimo T.se

Età: rivolto ai bimbi dai 5 ai 16 anni sede di Torino Mirafiori (annate dal 2014 al 2003), dai 6 ai 16 anni (annate dal 2013 al 2003) Sede 
di Settimo Torinese. A Settimo T.se i bimbi di 4 e 5 anni potranno frequentare l’acquaticità all’interno del modulo di Estate Sisport senza costi 
aggiuntivi.

Camp di nuoto sub

La suddivisione dei ragazzi nei vari gruppi potrebbe variare per esigenze organizzative

Camp sportivi
Possibilità di abbinare al modulo di Estate Sisport anche dei camp sportivi specifici.

Svolgimento Camp: il camp di basket si svolge sia al mattino che al pomeriggio nella sede di Torino Mirafiori, solo al mattino nella sede di 
Settimo T.se

Camp di calcio

Camp di basket

Suddivisione per fasce d'età

In base a quale criterio viene applicata la tariffa PRIMA SETTIMANA o SETTIMANE AGGIUNTIVE?
La tariffa PRIMA SETTIMANA si applica sempre alla settimana che prevede l'importo più alto anche se non corrisponde alla prima settimana di 
frequenza da calendario. 

Organizzazione dei gruppi e delle attività

Posso prenotare settimane anche non consecutive?



Durata camp: 60 minuti

Svolgimento Camp: il camp di pallanuoto si svolge solo nella Sede di Torino Mirafiori sia al mattino che al pomeriggio

Età: rivolto ai bimbi dai 9 ai 16 anni. Annate: dal 2010 al 2003

Durata camp: 75 minuti

Svolgimento Camp: il camp si svolge sia al mattino che al pomeriggio nella sede di Torino Mirafiori, solo al mattino nella sede di Settimo T.se

Età: rivolto ai bimbi dai 5 ai 16 anni. Annate: dal 2014 al 2003

Durata camp: 90 minuti

Svolgimento Camp: il camp di volley si svolge nella sede di Torino Mirafiori sia al mattino che al pomeriggio

Età: rivolto ai bimbi dai 5 ai 16 anni. Annate: dal 2014 al 2003

Frequenza giornaliera

Ingresso dalle 7.30 alle 9.00

Prima uscita dalle 15.30 alle 16.00

Seconda uscita dalle 17.30 alle 18.30

Ingresso dalle 7.30 alle 9.00

Uscita dalle 12.30 alle 13.30

Ingresso dalle 12.30 alle 13.30

Prima uscita dalle 15.30 alle 16.00

Seconda uscita dalle 17.30 alle 18.30

Sì, ma è necessario compilare una delega da presentare all’istruttore a inizio attività. Il modulo può essere scaricato dal sito www.sisport.life o 
richiesto al Centro Iscrizioni. 

Frequenza mattutina

Frequenza pomeridiana

Ingressi e uscite in orari diversi sono possibili (sempre in orari compresi tra le 7.30 e le 18.30) ma devono essere comunicati preventivamente 
agli animatori.  

Può venire una persona diversa dai genitori/esercenti patria potestà a prendere mio figlio all’uscita dai centri estivi?

Quali sono gli orari di ingresso e di uscita dal Centro Estivo?

E' possibile scegliere tra una di queste formule:

I bimbi hanno a disposizione un’area riservata in entrambe le piscine delle nostre sedi.
Nella sede Sisport di Torino, la balneazione si svolge nella piscina scoperta (l’attività è subordinata alle condizioni climatiche) e termina il 30 
agosto 2019. La settimana dal 2 al 6 settembre la vasca scoperta non sarà più disponibile e verranno proposte attività alternative. L’attività di 
balneazione si svolge tutti i giorni o al mattino o al pomeriggio a giorni alterni. Nella sede di Settimo T.se l’attività si svolge in vasca indoor.
I bimbi sono seguiti da personale qualificato (istruttori e assistenti bagnanti) e hanno braccioli in dotazione. Ai bambini che non desiderano 
frequentare le piscina vengono proposte attività alternative. 

Quali attività sono previste nei giorni di pioggia?

Nelle giornate di pioggia i ragazzi svolgono giochi e laboratori in strutture al coperto.  Tutti i camp sportivi sono sempre garantiti poiché 
potranno svolgersi negli impianti coperti dedicati. Fa eccezione il camp di calcio che non verrà svolto in caso di campo impraticabile per 
maltempo. 

Orari e deleghe

Tutte le attività si svolgono all’interno delle strutture Sisport?
Sì, tutte le attività si svolgono all’interno delle nostre sedi senza necessità di spostamenti. Non sono previste gite.

Può venire una persona diversa dai genitori a prendere mio figlio all’uscita dai centri estivi?
Sì, ma è necessario compilare una delega da presentare all’istruttore a inizio attività. Il modulo può essere scaricato dal sito www.sisport.life o 
richiesto al Centro Iscrizioni. 

Come si svolge l’attività in piscina?

Camp di pallanuoto

Camp di tennis

Camp di volley

Mio figlio può essere inserito nello stesso gruppo di amico/fratello/sorella?

Se i ragazzi hanno la stessa età saranno sicuramente inseriti nello stesso gruppo, se hanno età diverse l’istruttore valuterà il gruppo più 
adeguato in cui inserirli. Durante i momenti di gioco e i laboratori, i ragazzi potranno comunque essere suddivisi in ulteriori piccoli gruppi per 
garantire la riuscita delle attività. 



SISPORT MIRAFIORI

SISPORT SETTIMO T.SE

INFO E CONTATTI
TEL. 011.0068611 MAIL sisport@fcagroup.com

TEL. 011.0068611 MAIL sisportsettimo@fcagroup.com

www.sisport.life

Abbigliamento e materiale

Preghiamo di dotare i ragazzi di marsupio per gli effetti personali, cappellino bottiglietta di plastica per l’acqua, occorrente per la piscina 
(costume, asciugamano, cuffia, ciabatte); eventuale ricambio di indumenti da gioco.
Invitiamo le famiglie a non consegnare ai ragazzi somme di denaro (le spese per le consumazioni al bar possono essere concordate e regolate 
direttamente dai genitori con il gestore stesso), oggetti di valore o non inerenti alle attività sportive e ricreative proposte. Si consiglia di 
personalizzare zaini e indumenti con il nome e cognome dei bimbi. 

Materiale per camp sportivi

Gli iscritti non dovranno portare nessun materiale o attrezzatura particolare, se non un abbigliamento adeguato: 
• scarpe da calcio/calcetto per il Camp Calcio
• occorrente per la piscina per Camp Nuoto e Camp Subacquea
• secondo paio di scarpe da ginnastica pulite per Camp Atletica, Basket ,Tennis e Volley
• una T-shirt bianca di cotone per la subacquea  

 Pranzo e merenda sono a carico della famiglia. Due le opzioni proposte:

In entrambe le sedi potete scegliere di prenotare il pasto, almeno il giorno prima, direttamente ai nostri ristoranti interni. Il pasto ha 
un costo di € 7,00 (cucina fresca con servizio al tavolo). Menù disponibili al bar ristorante e sul sito sisport.life. Sono previsti menù 
speciali per intolleranze alimentari e richieste specifiche. Il bar propone anche panini e bibite.

Pranzo al sacco fornito dalle famiglie 

Pranzo al Ristorante Sisport

Il pranzo verrà consumato in aree pic-nic ombreggiate 
In entrambi i casi gli iscritti saranno seguiti dai nostri istruttori. 

Pasti e abbigliamento

Come si svolge la pausa pranzo?


