
€ 16510 Lezioni (durata 60 minuti frequenza settimanale) € 231

Inclusi nel prezzo : 

. Iscrizione al tennis club valida per la durata del corso ( possibilità di prenotare i campi tennis secondo le modalità del circolo)

20 Lezioni (durata 60 minuti frequenza bisettimanale) € 371 € 265

20 Lezioni (durata 90 minuti frequenza bisettimanale) € 511 € 365

10 Lezioni (durata 90 minuti frequenza settimanale) € 329 € 235

2° corso dal 05/11/18 al 01/02/2019              (dal 28/01 al 01/02/2019 Torneo)

incontro per l'inserimento lunedì 29/10/2018 ore 19.00

Eventuali lezioni di recupero si effettueranno dal 04 febbraio al 09 febbraio

INTERO DIP FCA CNHi e familiari

3° corso dal 11/02/19 al 26/04/2019              (dal 22/04 al 26/04/2019 Torneo)

incontro per l'inserimento lunedì 04/02/2019 ore 19.00

Eventuali lezioni di recupero si effettueranno dal 29 aprile al 03 maggio

4° corso dal 06/05/19 al 19/07/2019              (dal 15/07 al 19/07/2019 Torneo)

incontro per l'inserimento lunedì 29/04/2019 ore 19.00

Eventuali lezioni di recupero si effettueranno dal 22 luglio al 26 luglio

PREZZI

SCUOLA TENNIS

Copertura

INDOOR 

INDOOR

INDOOR

OUTDOOR

TUTTI I CAMPI

CAMPI GRATUITI

CAMPI GRATUITIDal 01/04/2018 al 27/10/19 

 Dal 29/10/2018 al 31/03/2019

 Dal 29/10/2018 al 31/03/2019

 Dal 29/10/2018 al 31/03/2019

LUN - VEN FASCIA A dalle 9 alle 18 € 18 Dal 29/10/2018 al 31/03/2019

LUN - VEN FASCIA B dalle 18 alle 22 € 21

SABATO FASCIA A dalle 8 alle 19 € 18

TENNIS CLUB INCLUSO

Orari

PREZZI ORARI  CAMPI

Periodo Giorni Costo orario

Sfida i tuoi amici e metti alla prova i tuoi miglioramenti

I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 20 e dalle 20 alle 21.30.

MODALITA’ INSERIMENTO 

Per poter essere inseriti in gruppi omogenei  in base al livello di gioco, è necessario partecipare alla prova di palleggio con 

l’istruttore che si  svolgerà secondo il calendario di seguito riportato.  Per gli incontri di prova non è necessario  prenotare . 

E’ possibile comunicare questi dati anche telefonando allo 011-8951904 o scrivendo a sisportsettimo@fcagroup.com

Chi non potrà essere presente, può comunque inviare una richiesta di adesione al corso indicando:

dati anagrafici

contatto telefonico

 livello di gioco

periodo, giorni e orari di frequenza richiesti

Sarà data priorità a chi avrà partecipato alla prova con l’istruttore

ORGANIZZAZIONE CORSO

I gruppi sono formati da un minimo di 3 ad un massimo di 4 componenti con livello di gioco omogeneo. 

La frequenza può essere di una o due lezioni settimanali (in base alla disponibilità di posti) e verranno proposti cicli di  lezioni 

da 60 o 90 minuti.



dal 10/09/2018 al 27/07/2019 

Quota oraria 1 partecipante 

Quota oraria  2 partecipanti 

   
 previste per i NON soci e NON iscritti ai corsi

Le quote comprendono l’affitto del campo e la quota istruttore

€ 30

€ 20

dal 10/09/2018 al 27/07/2019

Quota oraria 1 partecipante 

Quota oraria  2 partecipanti 

   
riservate ai soci Tennis Club e Corsi Tennis

Le quote comprendono l’affitto del campo e la quota istruttore

€ 24

€ 16

LEZIONI PRIVATE 
Le lezioni devono essere concordate con la Maestra Gambarino Cristina telefonando al 347.17.44.547 e si dovranno svolgere negli 

orari di apertura del centro sportivo.  

Il pagamento della lezione (comprensivo di quota campo e istruttore) deve essere effettuato prima dell’inizio dell’attività 

 

Info e iscrizioni

LEZIONI DI PROVA

E' possibile provare per 7 giorni tutte le nostre attività (escluse le sedute di personal trainer e la scuola tennis adulti). La 

settimana di prova ha un costo di 10 € che verranno scalate se si sottoscrive un abbonamento Sisport. E' inoltre necessario 

depositare una cauzione di € 10 per l’Access card e portare in visione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica in originale.

I clienti con abbonamento attivo, possono effettuare la prova gratuitamente (escluse le sedute di personal trainer e la scuola 

tennis adulti).

QUOTA DI ISCRIZIONE

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.

ORARIO CENTRO ISCRIZIONI

Via Regio Parco, 85 Settimo T.se. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13.

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 valida per abbonamenti superiori agli 80 € 

GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI


