
PAGAMENTO RATEALE

€ 250

Possibilità di pagare in quattro soluzioni. 

TENNIS ATTIVITA' AGONISTICA RAGAZZI

Dal 5 settembre 2017 al 20 luglio 2018

ABBONAMENTO STAGIONALE VALIDO FINO AL 20 LUGLIO LUGLIO 2018 INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

€ 1.650 € 1.100

4 allenamenti settimanali € 2.100 € 1.400

 -Allenamenti settimanali da 90'

- Preparazione atletica specifica

- Divisa sociale comprensiva di tuta, pantaloncino e maglietta

- 10 sedute con il mental coach Sisport

- 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 2018

- iscrizione ai campionati a squadre

LA QUOTA COMPRENDE

• Iscrizione ai campionati a squadre FIT

• 4 t-shirt tecniche da gara Babolat 

• 10 tubi di palline Babolat Team

• Ore invernali al prezzo fisso di €14, per ogni componente invece di €18/€21

• Il 20% di sconto sull’abbonamento annuale fitness open (sala pesi+corsi fitness all inclusive)

• Certificato medico agonistico presso il Ce.Me.Di di corso Massimo d’Azeglio, a €35 invece di €45

• Il 30% di sconto sui prodotti Babolat presso il nostro rivenditore autorizzato

Eventuali prove per inserimento in squadra possono essere concordate  scrivendo a sisport@fcagroup.com

CAMPIONATI A SQUADRE OVER FIT STAGIONE INVERNALE 2017 

CAMPIONATI A SQUADRE FIT STAGIONE INVERNALE 2017

Quota a squadra

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

Iscrizione riservata ai Soci del Tennis Club Sisport in possesso di Tessera Fit 2017

CAMPIONATI A SQUADRE FIT STAGIONE PRIMAVERILE 2018. Costi e modalità in fase di definizione

3 allenamenti settimanali

E' possibile richiedere la Tessera Fit presso il nostro centro iscrizioni. I costi variano a seconda della categoria di gioco e anagrafica

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 0110066500 o scrivendo a medicina.sportiva@fcagroup.com a tariffa 

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

- 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

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

ISCRIZIONI

QUOTA DI ISCRIZIONE


