Arti Marziali ‐ dal 1 Giugno al 30 Luglio 2021
Difesa Personale
Judo

10 ingressi

martedì e giovedì dalle 19.00 e alle 20.30
mercoledì e venerdì alle 19.00 e alle 20.30

da utilizzare entro il 30/07/2021

Intero

Dip Stellantis ‐ CNHi e Familiari

69,00 €

49,00 €

Le lezioni devono essere prenotate sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App Well Team
se non hai le credenziali richiedile a sisport@fcagroup.com.
Spogliatoi agibili solo per il cambio, docce non utilizzabili.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida fino al 31 agosto 2022

Centro iscrizione
Via Pier Domenico Olivero 40, Torino. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 su appuntamento.
Prenota qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o scrivi a sisport@fcagroup.com

Documenti per l'iscrizione
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in originale, in corso di validità e regolarmente firmato e timbrato dal medico.
‐ Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis‐ CNHi

Gestione abbonamenti sospesi durante la chiusura delle attività a partire dal 26/10/2020
Sisport ha avviato una nuova procedura di emissione voucher (il “Voucher”), destinata ai titolari di abbonamenti/ingressi Sisport che
non abbiano potuto accedere agli impianti Sisport a partire dal 26/10/2020, a causa della pandemia da Covid‐19 e delle relative
restrizioni normative. Il Voucher avrà valore proporzionato alla durata dell'abbonamento non fruita / numero di ingressi non fruiti a
partire dalla predetta data.
È possibile richiedere l’emissione del Voucher entro e non oltre il 31/10/2021; lo stesso, potrà essere utilizzato per l'acquisto di qualsiasi
corso o attività sportiva fino al 31/12/2021, presso i centri sportivi Sisport (ticket piscina estiva esclusi):
• Sisport Mirafiori‐ Via Pier Domenico Olivero, 40
• Sisport Settimo T.se. Via Santa Cristina, 1
Inoltre, il Voucher potrà essere ceduto per l'intero suo valore, e potrà essere fruito dal beneficiario a condizione di regolare iscrizione in
Sisport.
La presente comunicazione non riguarda chi abbia già ottenuto una proroga del proprio abbonamento, o un borsellino elettronico; la
scadenza di eventuali borsellini elettronici già emessi verrà prorogata automaticamente fino al 31/12/2021.
Per ottenere il voucher, compila il seguente form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJevLMt5HDYWIZVpKauvvVrmXejAbrwcB8wfvw6VjGCuXOA/viewform
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, puoi contattarci scrivendo a sisport@fcagroup.com

