
 

 

 

Continua ad allenarti con noi con il pacchetto “Sisport on Demand + Sisport Outdoor” 

 

Con Sisport On Demand ti offriamo la possibilità di seguire le dirette con trainer dedicati sul gruppo facebook “Sisport ON DEMAND” 

https://www.facebook.com/groups/379793429871264   

Le dirette saranno salvate e disponibili agli iscritti del gruppo facebook “Sisport ON DEMAND”; inoltre, tramite il medesimo social network, ti 

daremo accesso a tanti workout per allenarti quando vuoi (sessioni di allenamento caricate in differita).   

 

Con il pacchetto “Sisport Outdoor” ti offriamo la possibilità di accedere agli impianti Sisport per svolgere attività di fitness all’aperto (formula  

“OUTDOOR") in forma individuale.  

Potrai così seguire le dirette con trainer dedicati sul gruppo facebook “Sisport ON DEMAND” e praticare, secondo il calendario e i protocolli di 

sicurezza predisposti da Sisport, allenamenti all’aperto presso il centro sportivo Sisport senza l'utilizzo degli spogliatoi. 

Visualizza il palinsesto corsi, con il dettaglio delle attività accessibili on demand + outdoor  

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

 

L’accesso non sarà consentito in caso di condizioni meteo avverse.  

È previsto l'obbligo di: 

- utilizzare un tappetino e asciugamano personale 

- prenotare l’accesso al centro sportivo per il tipo di attività che si intende praticare sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App 

Well Team con le consuete credenziali. Se non le hai richiedile a sisport@fcagroup.com 

- osservare scrupolosamente le norme anti contagio come previsto dal Protocollo anti contagio Sisport, che saranno oggetto di controllo 

costante da parte di Sisport 

https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/restart_sisport/protocollo_sisport_sicurezza_anti_contagio_covid_1 9.pdf 

- consegnare l'autodichiarazione e la relativa autorizzazione privacy ad ogni accesso 

https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/restart_sisport/autodichiarazione_sisport.pdf  

 

 

Per accedere al gruppo Sisport ON DEMAND+OUTDOOR e visualizzare tutti i contenuti devi:  

1) essere titolare di un abbonamento Sisport valido alla data del 24/10/2020; 

2) accettare le condizioni di servizio, compilando il form riportato nel link che segue  

https://www.facebook.com/groups/379793429871264
https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Brochure/20_21/adulti/orari_fitenss_d_o_m.pdf
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/


https://docs.google.com/forms/d/19qi2oVUzseDkkTiY44OiWxyx8nDW5ZQl9y4hPMPD6Ds  

 

3) successivamente, effettuare la richiesta di iscrizione al gruppo "Sisport ON DEMAND" secondo le modalità che saranno indicate da Sisport. 

Appena la tua richiesta verrà accettata avrai accesso a tutti i contenuti fino al 1 aprile 2021.  

 

La partecipazione alle attività sopra indicate rappresenta l'esercizio di una facoltà concessa da Sisport agli utenti con abbonamento attivo, i 

quali non sono tenuti a partecipare.  

La richiesta di partecipare da parte dell’utente comporta una modifica alle condizioni contrattuali stipulate dall'utente con Sisport, 

secondo i livelli di servizio concordati in sede (al momento dell’iscrizione a Sisport oppure, per esempio, all’esito di precedenti attivazioni 

dei servizi Sisport ON DEMAND). In particolare, richiedendo di partecipare ai servizi Sisport ON DEMAND + OUTDOOR, l’utente 

accetta una riduzione della durata complessiva del proprio abbonamento  (14 giorni / 4 ingressi per i titolari di abbonamento a ingressi), 

come meglio precisato nel seguito.  

Partecipare alle lezioni online non attribuisce titolo preferenziale per poter accedere a nuovi corsi / eventuali nuove iniziative che Sisport sta 

valutando. 

Sisport riserva la partecipazione alle attività in oggetto 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 ON DEMAND + OUTDOOR è subordinato alla validità di un certificato di idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica.   

Con riguardo all’offerta Sisport ON DEMAND, si 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 all’offerta Sisport ON DEMAND, l’utente si impegna 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. Sisport non registrerà in alcun modo l’immagine e il video dell’utente, né è prevista inte razione diretta tra 

utente e istruttore Sisport. 

Con riguardo all’offerta Sisport OUTDOOR, è richiesto il rispetto scrupoloso del protocollo anti contagio adottato da Sisport, scaricabile al link 

https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/restart_sisport/autodichiarazione_sisport.pdf  

Per aderire è necessario disporre di un account Facebook. 

 

Hai tempo fino al 5 marzo: clicca qui se intendi procedere!  

https://docs.google.com/forms/d/19qi2oVUzseDkkTiY44OiWxyx8nDW5ZQl9y4hPMPD6Ds  
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