
 da consumare entro 6 settimane dall'acquisto

 da utilizzare entro il 28/07/2018

Prezzi e orari validi dal 4 Giugno al 20 Luglio 2018

frequenza bisettimanale

frequenza settimanale

Abbonamenti acquaticità e tennis ragazzi

Acquaticità - dai 3 ai 5 anni
Prezzi e orari validi dal 21 Maggio al 28 Luglio 2018

PREZZI INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

5 lezioni € 57 € 38

Tennis Ragazzi

incluso nel prezzo: iscrizione al Tennis Club durante la validità del corso                                                                                         

(possibilità di prenotare i campi tennis secondo le modalità del circolo)

1 lezione (a completamento) € 15 € 11

CENTRO ISCRIZIONI

Via Regio Parco, 85, Settimo T.se 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.30, il sabato dalle 9.00 alle 13.00.  

(chiuso sabato 2 giugno). Il centro sarà chiuso dal 29 luglio al 19 agosto

TEL. 011.8951904  MAIL sisportsettimo@fcagroup.com

DOCUMENTI NECESSARI

- Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica IN ORIGINALE e in corso di validità

Sono esclusi da tale obbligo i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni come previsto per legge:

"Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad 

eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra"

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

- Badge aziendale ( anche in fotocopia) o tessera Ugaf in corso di validità per usufruire degli sconti riservati ai Dipendenti FCA-CNHi e familiari di primo livello 

conviventi. 

SCONTI E PROMOZIONI

Pacchetti settimanali: sconto del 5% se acquisti 4 settimane anche non consecutive

Promozione nuclei familiari previsto sconto del 10% a partire dal 2° componente del nucleo familiare, del 20% a partire dal terzo componente. Lo sconto 

verrà applicato se i componenti del nucleo familiare sottoscrivono abbonamenti con costi uguali o superiori agli 80 € e attivi nello stesso periodo. 

Sconto seconda attività  sconto del 10% se sottoscrivi un secondo abbonamento nello stesso periodo con costo uguale o superiore a 80 €

CHIUSURE E PONTI : 2 GIUGNO TUTTE LE ATTIVITA’ SONO SOSPESE

Lunedì- mercoledì- venerdì ore 17,00 e sabato ore 10,00

Gli interessati possono inviare una mail di conferma entro venerdì 1 giugno 2018 a sisportsettimo@fcagroup.com 

specificando: l’età, gli orari e i giorni disponibili.

Una volta formati i gruppi, i ragazzi verranno ricontattati dallo Staff per procedere con il pagamento

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Stagionale intero periodo € 25 € 18

Orari : dal lunedì al venerdì alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00. Le lezioni si svolgono nel campo al coperto 

PREZZI INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

Stagionale intero periodo € 140 € 100


