
validità 12 mesi

validità 12 mesi

validità 12 mesi € 250

 valido 28/10/2019 al 15/03/2020

Estivo valido dal 16/03/2020 al 01/11/2020

valido 90 gg dalla data di attivazione

valido 30  gg dalla data di attivazione

 5 ingressi validi 12 mesi dall'attivazione

Copertura
Indoor
Indoor
Indoor

Outdoor*

Copertura

Indoor

Indoor

Indoor

Gratuiti durante la stagione estiva  (dal 16/03/2020 al 1/11/2020)

Tutti i campi sono utilizzabili gratuitamente dai Soci regolarmente iscritti secondo le modalità esposte sul retro della brochure

Annuale Under 30 € 240 € 160

Annuale Soci Ugaf

Modalità di assegnazione dell'abbonamento Ora Fissa

Prezzi Tennis Club Intero Dip. Fca - CNHi e familiari

Annuale € 450 € 300

Trimestrale

€ 340

Costo 
€ 340

Dal lunedì al venerdì

Sabato e festivi

 Dalle 7.30 alle 17.00 (fascia A)

Dalle 18.00 alle 22.00 (fascia B)

Tutti i giorni

Dal lunedì al venerdì

€ 420

 Dalle 7.30 alle 19.00 (fascia A)

Giorni Orari

gratis
Sabato e festivi  Dalle 7.30 alle 19.00 (fascia A)

€ 23
 Dalle 7.30 alle 17.00 (fascia A)
Dalle 18.00 alle 22.00 (fascia B)Dal lunedì al venerdì

€ 162 € 95

Ospite*

*  Per sottoscrivere l'abbonamento ospite è necessario essere presentati da un socio Tennis Club Sisport.  L'abbonamento non dà diritto alla 
prenotazione dei campi. Abbonamento attivabile una sola volta. Certificato medico obbligatorio

I campi possono essere utilizzati solo dai Soci iscritti al Tennis Club e sono GRATUITI durante la stagione estiva (dal 
16/03/2020 al 01/11/2020) e a pagamento durante la stagione invernale (dal 28/10/2019 al 15/03/2020).

Mensile € 77 € 45

€ 50 € 50

€ 375 € 250

Prezzi Tennis Club

€ 150 € 100

Il Tennis Club Sisport offre la disponibilità di 20 campi, muri per il palleggio gratuiti, spogliatoi riservati e la possibilità di 
partecipare a tornei interni e FIT.

Prova gratuita 15 giorni

Abbonamento "Ora Fissa 20 ore"
campo riservato per l'intera stagione invernale

Dalle 7.30 alle 22.00

Prelazione Abbonamenti Fascia A e Fascia B Stagione 2019-2020
Chi desidera rinnovare l'ora che aveva nella stagione 2018-2019 può farlo effettuando il pagamento presso il centro iscrizioni Sisport a partire da lunedì 
14 ottobre e fino a sabato 19 ottobre 2019. Le ore che non verranno confermate saranno disponibili alla vendita dal 21 ottobre 2019.
Vendita Abbonamenti Fascia A e B
In vendita da lunedì 21ottobre 2019 . Si ricorda che l'acquisto delle ore singole e delle ore fisse può essere effettuato solo dai Soci in regola con un 
abbonamento al Tennis Club che copra l'intero periodo di gioco.

Se non hai mai attivato il Tennis Club Sisport, approfitta della promozione. Vieni al centro iscrizioni con un certificato di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica in originale e € 10 di deposito cauzionale per ritirare il badge di accesso e inizia a giocare!

€ 20

Costo orario 

Costo orario

Utilizzo campi

Prezzi campi stagione invernale  dal 28/10/2019 al 15/03/2020

Giorni Orari
€ 20Dal lunedì al venerdì

Invernale



Dettaglio campi periodo invernale dal 28/10/2019 al 15/03/2020

N° CAMPO COPERTURA SUPERFICIE ORARI DAL LUN AL VEN ORARI SAB E FESTIVI

Dettaglio campi periodo estivo dal 16/03/20 al 01/11/20

Dal 12 al 15 Outdoor Terra rossa 7.30 - 22.30 7.30 - 18.30

Dall' 1 al  6 Indoor Sportflex veloce 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00

Dal 18 al 20 Outdoor Greenset 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00
Dal 16 al 17 Outdoor Cemento 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00

Dall' 1 al  6 Indoor Sportflex veloce 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00
N° CAMPO COPERTURA SUPERFICIE ORARI DAL LUN AL VEN ORARI SAB E FESTIVI

Dal 10 al 13 Indoor Terra rossa 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00
Dal 7 al 9 * Outdoor Terra rossa 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00

Greenset 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00
Dal 16 al 17 Outdoor Cemento 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00
Dal 14 al 15 Indoor Terra rossa 7.30 - 22.30 7.30 - 18.30

Web  Accedendo all'area riservata del sito www.sisport.life (credenziali di accesso da richiedere in segreteria)
Telefono 011.0068611 (orari segreteria) 
Totem Dal terminale presente all’ingresso del centro sportivo, utilizzando il badge di accesso.
Durante il periodo invernale  è necessario ricaricare badge di accesso in segreteria con un credito spendibile per l'utilizzo 
campi. Le ore che non verranno disdette entro due ore dall'inizio di gioco saranno addebitate
Durante il periodo estivo puoi avere fino a 3 prenotazioni attive e non più di una al giorno. Se non giochi non dimenticarti di 
disdire il campo almeno due ore prima e ricordati di accedere al centro sportivo utilizzando il badge, o il sistema bloccherà le 
prenotazioni per i 7giorni successivi. In caso di condizioni atmosferiche avverse la disdetta dell’ora di gioco è a cura del socio 
(per verificare la praticabilità del campo chiama il numero 0110068619).  La mancata disdetta comporta la perdita dell’ora di 
gioco. La prenotazione è personale

Dal 7 all' 11 Outdoor Sportflex veloce 8.00 - 22.00 8.00 - 19.00

Pagamenti rateali

Gli abbonamenti annuali e stagionali possono essere saldati in due soluzioni: 1° rata 60%, 2° rata 40% dopo tre mesi

Sospensioni abbonamenti annuali

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.

Modalità di prenotazione e disdetta campi

 - 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 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16) o scrivendo a medicina.sportiva@cemedi.it.
- 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 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00

Sconti e promozioni

Promo nuclei familiari: sconto del 10% a partire dal secondo 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% per abbonamenti superiori agli 80 €
Sconto rinnovo. Sconto del 10% per rinnovo di abbonamenti annuali. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

* disponibili fino a quando le condizioni meteo lo permettono

Info e iscrizioni

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020 

Documenti per l'iscrizione

Dal 18 al 20 Outdoor


