
€ 70

€ 87

€ 102

PREZZI

Frequenza di due giorni alla settimana

Frequenza di tre giorni alla settimana

INTERO DIP FCA CNHi e famigliari

€ 98

€ 122

€ 143

Frequenza di un giorno alla settimana

ATLETICA LEGGERA Annate 08- 09 - 10 -11 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18

GIOCATLETICA Annate 12 - 13 - 14 martedì e giovedì dalle 17 alle 18 

ATLETICA LEGGERA - GIOCATLETICA 

PRIMO PERIODO dal 17/09/2018 al  1/02/2019 SECONDO PERIODO dal 4/02/2019 al 31/05/2019

ORARI

ARTI MARZIALI JU JITSU

PRIMO PERIODO dal 17/09/2018 al  1/02/2019 SECONDO PERIODO dal 4/02/2019 al 31/05/2019

ORARI

€ 78

€ 111

mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00

PREZZI

Frequenza di due giorni alla settimana

INTERO DIP FCA CNHi e famigliari

€ 109

€ 155

JU JITSU

Frequenza di un giorno alla settimana

Annate dal 2005 al 2012

Frequenza di tre giorni alla settimana € 245 € 175

Frequenza di un giorno alla settimana € 127 € 91

Frequenza di due giorni alla settimana € 186 € 133

PREZZI INTERO  DIP FCA CNHi e famigliari

PALLACANESTRO Annate 07 - 08 - 09 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19

PALLACANESTRO 

PRIMO PERIODO dal 17/09/2018 al  1/02/2019 SECONDO PERIODO dal 4/02/2019 al 31/05/2019

ORARI

PALLACANESTRO Annate 10 - 11 - 12 - 13 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18

Open Day Gratuiti. Vieni a conoscere i nostri allenatori e a provare i nostri corsi. Non è necessario prenotare

Sabato 8 e 15 Settembre 2018 dalle 16 alle 18 e Domenica 9 e 16 Settembre 2018 dalle 10 alle12

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

LEZIONI DI PROVA

E' possibile frequentare una lezione di prova per tutte le attività concordando preventivamente data e orario al centro 

iscrizioni. La prova ha un costo di € 10 non rimborsabile. Sarà 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.

Info e 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.

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. 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 in età prescolare, i bambini di età 

compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra"                                                                                                                                    

- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.

CENTRO ISCRIZIONI



Inclusi nel prezzo : 

. Iscrizione al tennis club annuale ( possibilità di prenotare i campi tennis secondo le modalità del circolo)

. Kit Babolat ( maglietta e pantaloncini)

Frequenza di tre giorni alla settimana € 301 € 215

€ 175

ORARI DI ALLENAMENTO. Lezioni da 60 minuti 

€ 149

€ 195

€ 255

MINI TENNIS Annate 2011 - 2013 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17; 

FIGLI DIP FCA e familiariINTEROPREZZI

Frequenza di un giorno alla settimana € 189 € 135

Frequenza di due giorni alla settimana € 245

PREZZI

Frequenza di due giorni alla settimana

Frequenza di tre giorni alla settimana

INTERO DIP FCA CNHi e familiari

€ 209

€ 273

€ 357

Frequenza di un giorno alla settimana

TENNIS Annate 2001 - 2010

dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19; sabato in base 

alle richieste

PRIMO PERIODO dal 17/09/2018 al  2/02/2019 SECONDO PERIODO dal 4/02/2019 al 1/06/2019

ORARI DI ALLENAMENTO. Lezioni da 60 minuti 

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

Federazione Italiana Tennis.

Open Day Gratuiti. Vieni a conoscere i nostri allenatori e a provare i nostri corsi. Non è necessario prenotare

Sabato 8 e 15 Settembre 2018 dalle 16 alle 18 e Domenica 9 e 16 Settembre 2018 dalle 10 alle12

LEZIONI DI RECUPERO

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

o utilizzo dell’impianto per gare. Eventuali assenze dovute a motivi di salute certif icati potranno essere recuperate e dovranno essere 

concordate con  l'istruttore Micelotta Piero.

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 € è attivi contemporaneamente.

GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

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

CENTRO ISCRIZIONI E CHIUSURE

LEZIONI DI PROVA

Al termine del "porte aperte" è comunque possibile frequentare una lezione di prova per tutte le attività, concordando preventivamente 

data e orario al centro iscrizioni. La prova ha un costo di € 10 non rimborsabile. Sarà inoltre necessario depositare una cauzione di € 10 per l'Acess 

card e portare in visione un certif icato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale.

Info e iscrizioni

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 f irmato 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. 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 in età prescolare, i bambini di età compresa tra o e 6 anni, 

ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra"

- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.


