
https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Brochure/20_21/adulti/palinsesto_estate_piscina_21.pdf

Stagionale 
estivo

Nuoto Libero Sportivo , Acquafitness e Acquabike
vasca scoperta da 50 m e area solarium 

vasca coperta da 25 m

Intero Dip Stellantis - CNHi  e Familiari

Abbonamenti Acquaopen 

Palinesto Orari

Mensile valido 30 giorni da utilizzare entro il 29/08/2021 56,00 € 47,00 €
10 ingressi validi fino al 29/08/21 84,00 € 70,00 €

Stagionale estivo valido dal 02/06/21 al 29/08/21 156,00 € 130,00 €

20 ingressi validi fino al 29/08/21 150,00 € 125,00 €

Via Pier Domenico Olivero 40, Torino. L'accesso al centro iscrizioni è su appuntamento. 
Per prenotare collegati qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o scrivi a sisport@fcagroup.com

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.  Le prenotazioni sono effettuabili per il 
giorno stesso e per i sette giorni successivi. Per le lezioni di acquabike consentite al massimo 2 lezioni settimanali. 
Obbligo di disdire le lezioni. 

Centro iscrizioni. Accesso su appuntamento https://inforyou.teamsystem.com/sisport/

Abbonamenti All Inclusive Fitness + Piscina  
Gli abbonamenti includono le attività di Acquaopen e di Fitness Indoor + Outdoor (gym floor + corsi)

Mensile valido 30 giorni 98,00 € 75,00 €

Intero Dip Stellantis - CNHi  e Familiari

Palinesto Orari https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Brochure/20_21/adulti/palinsesto_completo.pdf

Scopri le tariffe dei biglietti giornalieri per la piscina estiva
https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Brochure/20_21/adulti/palinsesto_estiva_21.pdf

Dal 2 Giugno al 29 Agosto 2021

Gli abbonamenti comprendono:
• nuoto libero sportivo e balneazione nelle vasche outdoor (dal 2 Giugno presenti corsie dedicate dal lunedì al sabato) e indoor negli orari 
previsti 
• l'accesso in piscina estiva
• l'utilizzo degli spogliatoi è consentito per il cambio, l'utilizzo degli armadietti (necessario il lucchetto personale) e docce. Non è  consentito 
l'utilizzo dei phon.
• l' accesso all' area solarium dotata di lettini e ombrelloni (fino a esaurimento disponibilità)
• le lezioni di acquafitness e acquabike 
Obbligo di prenotazione di tutte le sessioni di allenamento e delle lezioni. Per le lezioni di acquabike consentite al massimo 2 lezioni 
settimanali. Per quelle di acquafitness max 4 lezioni settimanali. Lezioni e allenamenti prenotabili per il giorno stesso e per i sette giorni 
successivi. Le attività che si svolgono in vasca scoperta, potrebbero essere annullate in caso di maltempo

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

Gli abbonamenti non possono essere sospesi

Gli abbonamenti non possono essere sospesi



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

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

Gestione abbonamenti sospesi durante la chiusura delle attività a partire dal 26/10/2020
Per ottenere il voucher, compila questo form 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJevLMt5HDYWIZVpKauvvVrmXejAbrwcB8wfvw6VjGCuXOA/viewform

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. 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.  Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ 
 Scarica l'autodichiarazione da consegnare ad ogni accesso in Sisport https://bit.ly/2zV2ZFV


