
* Rateizzabile in due soluzioni

Divisa sociale ( maglietta e pantaloncini) e borsone € 75 - Obbligatoria per tutti gli iscritti a Pallacanestro

Under 16

Under 19

Allievi

Juniores

Promesse

Stagione sportiva 2018-2019

Attività giovanile

Squadre e orari  - Allenamenti da 90 minuti

Squadre e orari  - Allenamenti da 120 minuti

483

Pallacanestro

INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

Stagionale U15/16 Circuito Csi 375 250

Dal 17/09/2018       Lunedì,martedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.00

Ragazzi annate 2006-2007

Cadetti annate 2004-2005

Inserimento in squadra

Eventuali prove per inserimento in squadra possono essere concordate scrivendo a samuel.agostino.s@gmail.com

Stagionale 233 155

Prezzi - Abbonamento stagionale valido dal 10 settembre al 31 dicembre 2019

INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

322

Categorie e orari 

Eventuali prove per inserimento in squadra possono essere concordate con l'allenatore Sebastiano Gile scrivendo a 

sebastiano.gile@hotmail.it

Inserimento in squadra

Inserimento in squadra

Eventuali prove per inserimento in squadra possono essere concordate scrivendo a anto.pallavolo@libero.it (Under 14 e Under 

16) e giugiuconti@gmail.com ( Under 19)

Atletica Leggera

INTERO FIGLI DIP FCA CNHi

Divisa sociale (maglietta e pantaloncini) € 40 - obbligatoria per i nuovi iscritti 

Stagionale Under U13, U14 circuito Fip Elite *

Pallavolo 

Prezzi  - Abbonamento stagionale valido dal 10 settembre 2018 al 7 ottobre 2019

Stagionale 375 250

annate 2000-2001

annate 1997-1999

Gli orari e i giorni di allenamento verranno comunicati dallo Staff Tecnico

Gli orari e i giorni di allenamento verranno comunicati dallo Staff Tecnico

Gli orari e i giorni di allenamento verranno comunicati dallo Staff Tecnico

lunedì 19.00 - martedì 18.30 - giovedì 17.30

lunedì 20.30 - mercoledì 19.00 - venerdì 15.30

martedì 16.00 - mercoledì 15.30 - giovedì 16.00 (orario provvisorio)

Under 14 annate 2005-2006

annate 2002-2004

annate 2001-1999

lunedì 18.30 - mercoledì 18.30 - venerdì 16.30

lunedì 18.30 - mercoledì 18.30 - venerdì 18.30

lunedì 19.00- 20.30 - martedì 18.30 - giovedì 18.30

annate 2002-2003

Under 13

Under 14

Under 15 -16

annata 2006

annata 2005

annate 2004 -2003

Prezzi - Abbonamento stagionale valido dal 10 settembre 2018 al 7 ottobre 2019

Dal 17/09/2018 lunedì - mercoledì - venerdì dalle 18.00 alle 19.30



Info e iscrizioni

Documenti per l'iscrizione

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

Allenamenti di prova

Da concordare con gli allenatori secondo le modalità previste per ogni disciplina. Il periodo di prova dura 20 giorni ed è gratuito; per 

attivarlo è necessario recarsi presso il centro iscrizoni con un certificato medico di attività sportiva agonistica e rilasciare una 

cauzione di € 10 per l'Access Card

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019. I familiari interessati ad accompagnare i figli 

negli spogliatoi e a seguire l’allenamento devono munirsi di Access card con relativo costo di 5 €.

 - 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.


