Nuoto Libero Sportivo
Inizio attività dal 31 Agosto 2020
Orari consultabili sulla brochure dedicata e sul sito www.sisport.life
Obbligo di prenotazione
Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

Annuale

valido 12 mesi

462,00 €

385,00 €

Stagionale

valido dal 31/08/20 al 22/05/21

334,00 €

278,00 €

Trimestrale

valido 90 giorni

156,00 €

130,00 €

Mensile

valido 30 giorni

56,00 €

47,00 €

10 ingressi

valido 12 mesi

84,00 €

70,00 €

20 ingressi

valido 12 mesi

150,00 €

125,00 €

Nuoto Libero Sportivo Mattino - dal 31 Agosto 2020 al 22 Maggio 2021
Orari
dal martedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,00, sabato dalle 8,30 alle 12,00. Obbligo di prenotazione
Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

Stagionale

valido dal 31/08/20 al 22/05/21

248,00 €

207,00 €

Trimestrale

acquistabile fino al 20/02/21

132,00 €

110,00 €

Mensile

acquistabile fino al 21/04/21

48,00 €

40,00 €

10 ingressi

validi fino al 22/05/21

72,00 €

60,00 €

20 ingressi

validi fino al 22/05/21

126,00 €

105,00 €

Acquaopen
Abbonamento All Inclusive che comprende libero accesso al nuoto libero sportivo acquafitness, acquabike, scuola nuoto.
Nuoto libero sportivo dal 31 Agosto 2020, corsi acquagym, acquabike e scuola nuoto dal 14 Settembre 2020
Orari consultabili sulla brochure dedicata e sul sito www.sisport.life
Obbligo di prenotazione
Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

Annuale

valido 12 mesi

690,00 €

460,00 €

Stagionale

valido dal 31/08/20 al 22/05/21

540,00 €

360,00 €

Trimestrale

valido 90 giorni

249,00 €

166,00 €

Mensile

valido 30 giorni

90,00 €

60,00 €

10 ingressi

validi 12 mesi

167,00 €

111,00 €

20 ingressi

validi 12 mesi

299,00 €

199,00 €

Acquaopen mattino- dal 31 Agosto 2020 al 22 Maggio 2021
Abbonamento All Inclusive che comprende libero accesso al nuoto libero sportivo (dal 31/08) acquafitness, acquabike, scuola
nuoto (dal 14/09) fino alle ore 13. Orari consultabili sulla brochure dedicata e sul sito www.sisport.life

Stagionale
Trimestrale
Mensile
10 ingressi
20 ingressi

valido dal 31/08/20 al 22/05/21
acquistabile fino al 20/02/21
acquistabile fino al 21/04/21
validi fino al 22/05/21
validi fino al 22/05/21

Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

495,00 €
195,00 €
75,00 €
135,00 €
248,00 €

330,00 €
130,00 €
50,00 €
90,00 €
165,00 €

Scuola nuoto e Pallanuoto - dal 14 Settembre 2020 al 22 Maggio 2021
Obbligo di prenotazione delle lezioni. Orari consultabili sulla brochure dedicata e sul sito www.sisport.life
Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

Quadrimestrale
Mensile
10 ingressi

acquistabile fino al 15/01/201
acquistabile fino al 15/04/21
validi fino al 16/05/21

272,00 €
74,00 €
134,00 €

181,00 €
49,00 €
89,00 €

20 ingressi

validi fino al 16/05/21

240,00 €

160,00 €

Lezioni private di nuoto
Allenatore dedicato e corsia riservata. Orari da concordare preventivamente inviano mail a
pietro.scattareggia@fcagroup.com

1 partecipante

2 partecipanti

5 lezioni

valide fino al 22/05/21

173,00 €

108,00 €

10 lezioni

valide fino al 22/05/21

341,00 €

213,00 €

Lezioni di prova
E' possibile provare per 7 giorni tutte le nostre attività ( escluse le sedute di personal training, la scuola tennis adulti e la
piscina estiva). La settimana di prova ha un costo di 10 € che verranno scalati se si sottoscrive un abbonamento in Sisport. E'
inoltre necessario versare una cauzione di 10 € per l’Access card e portare in visione un certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica in originale.
La sicurezza è la nostra priorità
Per offrirti la migliore esperienza di allenamento in un ambiente sano e sicuro, abbiamo adottato misure igienico-sanitarie per
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 e regole di comportamento che assicurino il distanziamento sociale. Ti
invitiamo pertanto a osservare scrupolosamente tutte le regole e i protocolli che i nostri centri hanno adottato per garantire
la tua sicurezza e quella di tutti i soci e dello Staff.
In particolare, informiamo che tutti i corsi e le attività in programma devono essere prenotate (compreso il nuoto libero ).
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica l'autodichiarazione https://bit.ly/2zV2ZFV
Modalità di prenotazione
Prenota sempre la tua sessione di allenamento qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/
o scarica l’ App Well Team . Se non hai le credenziali, richiedile a sisport@fcagroup.com
Le prenotazioni sono suddivise tra maschi e femmine per garantire la capienza massima degli spogliatoi, vi preghiamo di porre
la massima attenzione all'atto della prenotazione. Consentite una prenotazione al giorno massimo 3 ogni sette giorni
Centro iscrizioni. Accesso su appuntamento https://inforyou.teamsystem.com/sisport/
Via Pier Domenico Olivero 40, Torino. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 .
L'accesso al centro iscrizioni è su appuntamento. Per prenotare collegati qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o
chiama lo 011.0068611
Chiusure centro iscrizioni
7/12, 8/12,dal 24/12 al 26/12, 31/12; 1/01 e 02/01; 06/01;5/04: 02/06
Sospensioni corsi
8/12; dal 24/12 al 06/01; 05/04; 01/05; 02/06

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021
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. 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@cemedi.it.
- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.
Sconti e promozioni
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%. Promo valide per abbonamenti superiori agli 80 €. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI
Abbonamenti Stagionali
Acquistabili fino al 3 Ottobre 2020
Pagamenti rateali
Gli abbonamenti annuali e stagionali possono essere saldati in due soluzioni: 1° rata 60%, 2° rata 40% dopo tre mesi
Rinnovi
Puoi rinnovare il tuo abbonamento direttamente sul sito sisport.life con carta di credito. Richiedici le credenziali di accesso.
Sconto del 10% al rinnovo di abbonamenti stagionali o annuali.
Sospensioni abbonamenti annuali
Gli abbonamenti annuali possono essere sospesi per massimo 30 gg in una o due soluzioni. I giorni di sospensione verranno
recuperati al termine dell'abbonamento.
Gestione abbonamenti sospesi durante il lockdown
Se non hai ancora prorogato il tuo abbonamento o ottenuto un borsellino elettronico, puoi richiedere un voucher ai sensi
della legge N. 77/2020, art. 216 https://bit.ly/2ELVYcL
Il voucher può essere richiesto fino al 31/10/2020 e può essere utilizzato fino al 31/12/2021.
Il voucher può essere inoltre ceduto a terzi.

