
validità 12 mesi dalla data di acquisto

Trimestrale valido 90 gg dalla data di attivazione

Mensile valido 30 gg dalla data di attivazione

Tessramento Fidal 

validità 12 mesi dalla data di acquisto

valido 30 gg dalla data di attivazione

validità 12 mesi dalla data di acquisto

valido 30 gg dalla data di attivazione

validità 12 mesi dalla data di acquisto

valido 30 gg dalla data di attivazioneMensile € 81 € 58

€ 884 € 680

SISPORTISSIMO ( TENNIS + PALESTRA+ RUNNING)

Annuale € 672 € 480

€ 143

€ 53

€ 95

€ 35

SOSPENSIONI ABBONAMENTI ANNUALI

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018. 

DOCUMENTI NECESSARI PER L 'ISCRIZIONE

 - 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 o scrivendo a 

medicina.sportiva@fcagroup.com. Qualora si desideri effettuare il tesseramento Fidal, sarà necessario depositare un certificato di idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica.

- 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 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13.

Mensile € 94 € 75

ISCRIZIONI

LEZIONI DI PROVA

Gli abbonamenti annuali possono essere sospesi per massimo 30 gg in una o due soluzioni. I giorni di sospensione verranno recuperati al termine 

dell'abbonamento.

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 valido 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

RINNOVI

Puoi rinnovare il tuo abbonamento direttamente sul sito sisport.life con carta di credito. Richiedici le credenziali di accesso. Sconto del 10% al 

rinnovo di abbonamenti stagionali o annuali.

E' possibile provare per 7 giorni tutte le nostre attività ( escluse le sedute di personal trainer e la scuola tennis adulti). 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.

facoltativo € 20

L'abbonamento Running è compresoanche  negli abbonamenti all inclusive 

Abbonamenti All Inclusive

€ 731 € 585Annuale

INTERO DIP FCA - CNHi e familiari 

OMNIA ( PISCINA + PALESTRA+TENNIS+ RUNNING)

Mensile € 104 € 80

SISPORTISSIMO ( PISCINA + PALESTRA+ RUNNING)

Annuale

Annuale € 330 € 220

RUNNING TEAM

Il corso è rivolto a  tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della corsa su strada, in pista, in montagna o al trail. Perfetto per i 

principianti ma anche per chi desidera perfezionare la propria prestazione atletica e prepararsi a sostenere competizioni ed eventi 

sportivi.

COMPRENDE

Assicurazione infortuni valida per l’intera durata dell’abbonamento sottoscritto e Assicurazione Fitri

Servizi di segreteria sportiva

Tre allenamenti settimali con Tecnico qualificato il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle 20,00

Accesso in pista outdoor e indoor ( in presenza del tecnico)

Accesso all'anello di 1km nel verde, illuminato e con salite in erba per scatti e ripetute. 

Quest’area è a tua completa disposizione, anche senza istruttore, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 21 e il sabato festivi dalle 7,30 alle 19

Spogliatoi riservati

Abbonamento Running INTERO DIP FCA - CNHi e familiari 


