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Personal Trainer On Line 
 
Sisport offre la possibilità ai propri iscritti di seguire delle sessioni private di allenamento online, con un 
Istruttore dedicato e selezionato da Sisport.  
Per aderire potrai, in alternativa: 

1)  Richiedere di acquistare una o più lezioni individuali, della durata di 60 minuti ciascuna, al prezzo di € 24 inclusa; 

2)  Richiedere di convertire la quota residua del tuo abbonamento in un “borsellino elettronico”, dal quale scalare il valore delle lezioni personali 
che intendi acquistare. 

La connessione avrà luogo tramite la piattaforma Google Meet, al link che ti sarà indicato da Sisport una volta confermata la richiesta di attivazione. 
L'attivazione di Sisport ON DEMAND esclude l'attivazione della formula Sisport PERSONAL TRAINER ONLINE con conversione del valore 
dell'abbonamento, e viceversa. 
Puoi procedere, esplicitando la tua preferenza nell’oggetto (es. richiesta acquisto n. lezioni Sisport Personal Trainer Fitness Online / oppure richiesta 
borsellino elettronico Sisport Personal Trainer Fitness Online), scrivendo all’indirizzo e-mail: mariella.galizia@fcagroup.com 
Sisport ti contatterà per concordare come procedere, riepilogando termini e condizioni del servizio prima di consentirti di procedere con il pagamento / 
attivazione del borsellino elettronico. 
Sisport riserva la partecipazione alle lezioni online a utenti di età superiore a 15 anni, e raccomanda, in ogni caso, di eseguire gli esercizi con la massima 
cautela, in luoghi idonei e privi di potenziali fonti di rischio infortuni (es. spigoli nell'ambiente o arredo vario, piante, bambini nelle vicinanze), e solo se ci 
si sente in ottima forma fisica. 
Si ricorda che l'accesso alle attività SISPORT online è subordinato alla validità di un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
Sisport raccomanda di seguire i corsi individualmente, per sicurezza personale e in linea con le ultime raccomandazioni governative ai fini del 
contenimento dell'epidemia (eccezioni potranno darsi per 
familiari/conviventi contemporaneamente iscritti a Sisport e titolari di abbonamenti in corso di validità). 
Partecipando, l’utente si impegni nei confronti di Sisport: i) a non registrare le lezioni; ii) a non diffondere ad altre persone al materiale eventualmente 
trasmesso da Sisport e raccolto nel corso della lezione;  
iii) a svolgere la lezione in autonomia, in luoghi idonei all’attività fisica.  
È prevista interazione diretta tra utente e istruttore Sisport. Sisport non registrerà alcuna immagine o video dell’utente. Se vuoi aderire, contatta Sisport 
all’indirizzo e-mail mariella.galizia@fcagroup.com, esplicitando la tua preferenza nell’oggetto. 


