Stagione 2020-2021
Orari
Lezioni da 60 minuti.
I corsi potranno essere attivati nei seguenti orari:
lunedì alle 19 e alle 20
martedì alle 19, alle 20 e alle 21
mercoledì alle 19, alle 20 e alle 21
giovedì alle 19, alle 20 e alle 21
venerdì alle 19 e alle 20
sabato alle 9, alle 10 e alle 11
I corsi verranno attivati al raggiungimento di un minimo di tre partecipanti per corso.

Calendario corsi e prezzi
1° corso - dal 7 Settembre al 17 Ottobre 2020
Incontro gratuito per la formazione dei gruppi martedì 1 Settembre ore 19 Campo 1
Per partecipare è obbligatorio prenotare qui https://bit.ly/3aUNpIH .
Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili
Recuperi dal 19 al 24 Ottobre 2020 da concordare con il Maestro
Prezzi 1° corso
6 lezioni frequenza settimanale

Intero
€ 165

Dip Fca - CNHi
€ 110

12 lezioni frequenza bisettimanale

€ 255

€ 170

2° corso - dal 2 Novembre 2020 al 23 Gennaio 2021
Incontro gratuito per la formazione dei gruppi lunedì 26 Ottobre ore 19 Campo 1
Lezioni sospese dal 24/12/2020 al 9/01/2021. Recuperi dal 25 Gennaio al 30 Gennaio 2021 da concordare con il Maestro

3° corso - dall' 8 Febbraio al 17 Aprile 2021 - Corsi attivati dal martedì al sabato
Incontro gratuito per la formazione dei gruppi lunedì 1 Febbraio ore 19 Campo 1
Durante il 3° corso non verranno attivati i corsi del lunedì
Lezioni sospese il 5 Aprile. Recupero dal 19 al 24 Aprile 2021 da concordare con il Maestro
Prezzi 3° corso

Intero

Dip Fca - CNHi

10 lezioni frequenza settimanale

€ 255

€ 170

20 lezioni frequenza bisettimanale

€ 405

€ 270

4 ° corso - dal 3 Maggio all' 10 Luglio 2021
Incontro gratuito per la formazione dei gruppi lunedì 26 Aprile ore 19 Campo 1
Durante il 4° corso non verranno attiviati i corsi di lunedì
Recuperi dal 12 al 17 Luglio 2021 da concordare con il Maestro

Prezzi 4° corso

Intero

Dip Fca - CNHi

10 lezioni frequenza settimanale

€ 210

€ 140

20 lezioni frequenza bisettimanale

€ 330

€ 220

Tennis Club Incluso
Le quote comprendono anche l'iscrizione al Tennis Club Sisport (possibilità di prenotare i campi tennis) per il
periodo di validità del corso. Info e modalità prenotazione campi sulla brochure Tennis Club

Organizzazione corsi e modalità di inserimento nei gruppi
I gruppi sono formati da massimo 4 componenti con lo stesso livello di gioco
E' possibile frequentare una o due volte a settimana (in base alla disponibilità di posti).
I corsi si tengono su campi al sintetico al coperto; a discrezione dei Maestri è possibile giocare all’aperto.
Per essere inseriti nei gruppi è indispensabile partecipare alla prova di palleggio con i Maestri affinchè possano formare gruppi omogenei in base
al livello di gioco (le date degli incontri sono indicate in questa brochure nei dettagli dei singoli corsi-vedi sopra).
Chi non può partecipare agli incontri previsti deve inviare una richiesta di adesione all'indirizzo sisport@fcagroup.com indicando:
. nome, cognome e data di nascita
. recapito telefonico
. livello e/o esperienza di gioco
. disponibilità di giorni e orari per la frequenza del corso (come indicato nella sezione orari in testa alla presente brochure)
In caso di elevata richiesta, si darà priorità chi ha partecipato all'incontro con i Maestri.

La conferma dell'inserimento nei gruppi avverrà tramite sms da parte della segreteria Sisport
Il pagamento del corso potrà essere effettuato solo dopo l'avvenuta conferma da parte della segreteria.

Iscrizioni
Il pagamento del corso e il deposito del certificato medico in originale devono avvenire entro la
prima lezione del corso, diversamente non si potrà partecipare all'attività
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Documenti
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 dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 o scrivendo a medicina.sportiva@cemedi.it.
Modulo di iscrizione Sisport compilato (scaricabile sul www.sito sisport.life).
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi

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/
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

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 valida per abbonamenti superiori agli 80 €.
Gli sconti non sono cumulabili

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.
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica l'autodichiarazione https://bit.ly/2zV2ZFV

