
Prezzi a periodo

Prezzi a periodo

Periodo corsi e iscrizioni

Primo periodo dal 24/09/2018 al 02/02/2019 - Secondo periodo dal 04/02/2019 al 01/06/2019 

Mini Tennis - corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2011 e il 2013. 

Orari:dal lunedì al venerdì alle 17 e alle 18. Lezioni da 60 minuti

Frequenza di due giorni alla settimana € 459 € 280

Frequenza di tre giorni alla settimana € 549 € 335

Stagione 2018-2019

Tennis - corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2001 e il 2010

Orari:dal lunedì al venerdì alle 15, alle 15.30,alle 17 e alle 17.30. Il sabato su richiesta. 

Lezioni da 90 minuti (60 min di tennis + 30 min preparazione atletica)

Frequenza di un giorno alla settimana € 369 € 225

FIGLI DIP FCA - CNHi

INTERO FIGLI DIP FCA - CNHi

La scuola tennis Sisport è classificata TOP SCHOOL (massimo ranking riferibile a una scuola tennis) dalla 

Federazione Italiana Tennis.

Frequenza di un giorno alla settimana € 221 € 135

Frequenza di due giorni alla settimana € 287 € 175

INTERO

Frequenza di tre giorni alla settimana € 353 € 215

Inclusi nel prezzo

Iscrizione al tennis club (possibilità di prenotare i campi tennis secondo le modalità del circolo) fino al 1/09/2019

Kit Babolat (maglietta e pantaloncini). La divisa sociale deve essere ordinata all'help desk presso centro iscrizioni dopo aver 

effettuato il pagamento. 

Centro iscrizioni

Via Pier Domenico Olivero, 40. Dal lunedì al venerdì dall 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00

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%. 

Quota di iscrizione e accompagnatori
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 €

Documenti

Iscritti primo periodo

I bimbi che hanno già frequentato i corsi nel primo periodo e desiderano confermare giorni e orari di frequenza devono rinnovare 

l'abbonamento entro il 26/01/2019

Iscrizioni

Nuove iscrizioni secondo periodo

I bimbi interessati a iscriversi ai corsi che iniziano il 4/02/19 devono inviare una richiesta a tennis.sisport@gmail.com entro il 

26/01/2019  indicando i dati del bambino: età, livello di gioco, disponibilità di giorni e orari. Quando i Maestri avranno formato i 

gruppi daranno conferma alle famiglie che potranno procedere con il pagamento.

Chiusure previste e sosopensioni corsi: 01/11 - 8/12 - dal 23/12 al 06/01 - 22/04 - 25/04 - 01/05 - 02/06 

Non sono previsti rimborsi o recuperi per periodi e lezioni non fruite con esclusione delle sospensioni dovute a guasti tecnici o 

utilizzo dell’impianto per eventi e/o gare. Eventuali assenze dovute a motivi di salute certificati possono essere recuperate 

(previa disponibilità e compatibilità di livello del gruppo) e devono essere concordate con il maestro.

Sconti e promozioni

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@fcagroup.com.

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 


