Estate ragazzi sisport 2021

SISPORT SETTIMO T.SE
Dal 14 Giugno al 6 Agosto e dal 23 Agosto al 10 Settembre 2021
Le settimane dal 9 al 22 Agosto verranno attivate se ci sarà un numero minimo di partecipanti

Via Santa Cristina, 1 • Settimo Torinese
Età dai 4 ai 15 anni

www.sisport.life

sisportsettimo@fcagroup.com

011.8951904

La sicurezza è la nostra priorità
Per garantire a bimbi e animatori di svolgere le attività 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 dettate dalle linee guida ministeriali e regionali.
Per questo motivo i posti sono limitati e programmi e attività potrebbero subire variazioni in relazione
alla situazione emergenziale dovuta al Covid 19.

Amicizie, divertimento e tante attività sportive. Questa è l'Estate Sisport, da vivere e
costruire insieme. Scegli la formula classica o aggiungi i camp sportivi!

ESTATE SISPORT

CAMP SPORTIVI

Periodo di attività
Dal 14 Giugno al 6 Agosto e dal 23
Agosto al 10 Settembre 2021

Periodo di attività
Dal 14 Giugno al 30 Luglio 2021

Cosa facciamo?
I bimbi sono suddivisi per fasce d'età.
La giornata di Estate Sisport si svolge
all'insegna di attività di animazione,
giochi, sport e laboratori. I bimbi
hanno a disposizione la piscina, gli
impianti sportivi e le grandi aree verdi
del nostro centro.

+

Alle tradizionali attività di Estate
Sisport, si possono associare camp
sportivi di:
Atletica - dai 5 anni
Arti Marziali - dai 6 anni
Basket - dai 6 anni
Calcio - dai 5 anni
Nuoto - dai 6 anni
Tennis - dai 5 anni

LA NOSTRA GIORNATA INSIEME
07.30 - 09.00
09.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 18.30

Ingresso su turni e triage
GIochi, animazione e sport o camp sportivi
Break e merenda
Giochi, animazione e sport o piscina o camp sportivi
Pranzo
Nanna facoltativa (solo per gli arancioni) e laboratori
Break e merenda
Giochi, animazione e sport o piscina o camp sportivi
Uscita

Ogni settimana, i giochi e le attività sono contraddistinte da un tema conduttore. Sul sito
www.sisport.life è disponibile il programma settimanale .
Programmi e attività potrebbero subire variazioni in relazione alla situazione emergenziale
dovuta al Covid 19.

suddvisione dei gruppi in base alle fasce d'eta'
Anno di nascita
2017-2015
Arancioni
2014-2013
Verdi
2012-2011
Blu
2010-2009
Rossi
2008-2006
Gialli

prezzi settimanali estate sisport classica
Intero

€ 120

Figli Dipendenti Stellantis - CNH

€ 80

prezzi settimanali camp sportivi
Da integrare alla quota di Estate Sisport Classica

Un camp al giorno

Due camp al giorno
(possibilità di scegliere anche due camp diversi)

Atletica
Arti Marziali
Basket
Calcio
Nuoto
Tennis

20,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Quota di iscrizione € 16 valida per l'intero periodo di attività.
Access card per acceso ai centri sportivi € 5 prevista solo per i bimbi che ne sono sprovvisti.
T-shirt in omaggio per tutti gli iscritti.
Sconti sconto del 10% per il secondo fratello iscritto, del 20% dal terzo fratello in poi.
Pasti
I prezzi non sono comprensivi del pranzo e della merenda. I ragazzi possono consumare il pranzo
al sacco nell'area attrezzata o prenotati al Bar Ristorante Sisport.

iscrizioni
Iscrizioni prioritarie per iscritti ai corsi sportivi Sisport stagione 2020-2021
Dal 5 al 14 Maggio i bimbi iscritti alla stagione 20 -21 hanno la possibilità di
effettuare l'iscrizione all' Estate ragazzi inviando mail di richiesta a
sisporsettimo@fcagroup.com
Nuove iscrizioni e rinnovi stagioni precedenti
Iscrizioni aperte dal 17 Maggio fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le iscrizioni possono essere effettuate presso il centro iscrizioni Sisport
prenotando il proprio appuntamento scrivendo a sisportsettimo@fcagroup.com
Documenti da portare all'atto dell'iscrizione
L'accesso per l'iscrizione è consentito a un solo genitore o esercente la potestà
genitoriale che dovrà presentare:
- Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale (non
obbligatorio per i bimbi inferiori ai 6 anni)
- Badge aziendale Stellantis per ottenere la tariffa agevolata

Giornata di presentazione
Sabato 15 Maggio dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 12.30
Posti limitati. Per partecipare è obbligatorio prenotare qui https://bit.ly/2RWYuDp
L'ingresso è consentito a un solo genitore o eserecente la potestà genitoriale, non è
consentito ai bimbi.

Oltre l'estate ragazzi!
sCOPRI I CAMP SPORTIVI POMERIDIANI
ACCESSIBILI ANCHE AI NON ISCRITTI ALL'ESTATE RAGAZZI SISPORT
dal 14 giugno al 30 luglio 2021
Prezzi settimanali camp sportivi
Frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì negli orari previsti.

Atletica
Basket
Calcio
Nuoto
Tennis

Intero

Figli Dipendenti Stellantis - CNH

56,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
84,00 €

40,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
60,00 €

Quota di iscrizione € 10 valida fino al 31/08/2022

Orari atletica, basket, calcio, nuoto
Nati dal 2016 al 2011
Dalle 15.30 alle 17.00
Nati dal 2010 al 2006
Dalle 17.00 alle 18.30
Orari tennis
Nati dal 2016 al 2011
Nati dal 2010 al 2006

Dalle 17.00 alle 18.00
Dalle 18.00 alle 19.00

IScrizioni
Iscrizioni dal 31 Maggio 2021 fino a esaurimento posti disponibili.
SI darà prelazione ai bimbi che si iscrivono all'Estate Ragazzi SIsport
Le iscrizioni possono essere effettuate presso il centro iscrizioni Sisport
prenotando il proprio appuntamento via mail scrivendo a
sisportsettimo@fcagroup.com.
Documenti da portare all'atto dell'iscrizione
L'accesso per l'iscrizione è consentito a un solo genitore o esercente la potestà
genitoriale che dovrà presentare:
- Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale (non
obbligatorio per i bimbi inferiori ai 6 anni)
- Badge aziendale Stellantis - CNH per ottenere la tariffa agevolata

Programmi e attività potrebbero subire variazioni in relazione alla situazione
emergenziale dovuta al Covid 19.

www.sisport.life

sisportsettimo@fcagroup.com

011.8951904

