
RECUPERI: DAL 15 AL 20 LUGLIO Da concordare con i Maestri

Frequenza di 1 gg a settimana

Frequenza di 2 gg a settimana

Orari

Lezioni da 60 minuti 
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì alle 19 e alle 20, il sabato alle 10 e alle 11. 
 Altri orari possono essere attivati al raggiungimento di un minimo di tre partecipanti per corso. 

Le quote comprendono anche l'iscrizione al Tennis Club Sisport (possibilità di prenotare i campi tennis) per il 
periodo di validità del corso. 

20  LEZIONI € 330 € 220

PREZZI  4° CORSO

Lezioni da 60 minuti INTERO DIP FCA - CNHi e familiari 

10 LEZIONI € 210 € 140

SCUOLA TENNIS ADULTI

INCONTRO PER L'INSERIMENTO NEI GRUPPI: LUNEDì 29 APRILE ORE 19 CAMPO 1

4° CORSO - DAL 6 MAGGIO AL 13 LUGLIO

ORGANIZZAZIONE CORSI E MODALITA' DI INSERIMENTO

I gruppi sono formati da massimo 4 componenti con lo stesso livello di gioco
 puoi scegliere se frequentare una o due volte a settimana (in base alla disponibilità di posti)
 i corsi si tengono su campi al sintetico al coperto; a discrezione dei maestri è possibile giocare all’aperto.

Per essere inseriti nei gruppi è indispensabile partecipare alla prova di palleggio con i Maestri affinchè possano formare gruppi 
omogenei in base al livello di gioco (le date degli incontri sono indicate nella sezione PERIODI di questa brochure).
Chi non può partecipare agli incontri previsti deve inviare una richiesta di adesione all'indirizzo sisport@fcagroup.com 
indicando:
. nome, cognome e data di nascita
. recapito telefonico
. livello e/o esperienza di gioco
. disponibilità di giorni e orari per la frequenza del corso (dal lunedì al venerdì alle 19 o alle 20)
In caso di elevata richiesta, avrà priorità chi avrà partecipato all'incontro con i Maestri.
La conferma dell'inserimento nei gruppi verrà effettuata tramite mail o sms da parte della segretria Sisport 
Il pagamento del corso potrà essere effettuato solo dopo l'avvenuta conferma da parte della segreteria.

La quota di iscrizione costa 10 € ed è valida dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019. 

DOCUMENTI NECESSARI PER L 'ISCRIZIONE

 - 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 o scrivendo a medicina.sportiva@fcagroup.com
- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.

QUOTA DI ISCRIZIONE

ORARIO CENTRO ISCRIZIONI

Via Pier Domenico Olivero, 40. Aperto dal lunedì al venerdì dall 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13.
Chiusure previste centro iscrizioni e sospensione corsi sportivi: 01/11 - 08/12 - dal 25/12 al 7/01 - 02/04 - 22/04 - 25/04 - 01/05 - 
02/06

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


