
Prezzi

All'atto dell'iscrizione è necessario indicare orario e giorno di frequenza.
Il corso si attiverà al raggiungimento di un minimo di 6 partecipanti

Intero Figli Dipendenti Stellantis

5 Ingressi - da utilizzare entro il 12/06/21 27,00 € 19,00 €

10 Ingressi - da utilizzare entro 12/06/21 45,00 € 32,00 €

Fit Dance
Attività divertente adatta a tutti i bimbi per muoversi a ritmo di musica

Corso Anno di nascita Giorni e orari  di allenamento (lezioni da 60 minuti)
Fit Dance 2015-2010 venerdì dalle 17 alle 18 

Basket 2011-2009 lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18 e sabato dalle 11.30 alle 12.30

10 Ingressi - da utilizzare entro 12/06/21 56,00 €

Primavera 2021
Sport all'aperto per ragazzi

Dal 19 Aprile al 12 Giugno 2021

Atletica Leggera, Giocatletica, Fit Dance, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis

Atletica Leggera e Giocatletica

Giocatletica (4 anni già compiuti) 2016-2013 martedì e giovedì dalle 17 alle 18 o dalle 18 alle 19 
Atletica Leggera 2012-2010 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18 o dalle 18 alle 19

Corso Anno di nascita Giorni e orari  di allenamento (lezioni da 60 minuti)

10 Ingressi - da utilizzare entro 12/06/21 45,00 € 32,00 €

Prezzi

All'atto dell'iscrizione è necessario indicare orario e giorno di frequenza

Intero Figli Dipendenti Stellantis
5 Ingressi - da utilizzare entro il 12/06/21 27,00 € 19,00 €

Corso Anno di nascita Giorni e orari  di allenamento (lezioni da 60 minuti)

Prezzi

All'atto dell'iscrizione è necessario indicare orario e giorno di frequenza
Intero Figli Dipendenti Stellantis

5 Ingressi - da utilizzare entro il 12/06/21 34,00 € 24,00 €

Mini Basket 2015-2012 martedì e giovedì dalle 17 alle 18 

40,00 €

Gli iscritti al primo quadrimestre 2020 hanno diritto di prelazione fino al 23/04/2021. Nuove iscrizioni dal 26 Aprile 2021

Pallacanestro

Le attività si svolgeranno esclusivamente all'aperto e non è previsto l'utilizzo degli spogliatoi.
I corsi potrebbero essere sospesi in qualsiasi momento qualora la situazione emergenziale lo imponesse.

Gli iscritti al primo quadrimestre 2020 hanno diritto di prelazione fino al 23/04/2021. Nuove iscrizioni dal 26 Aprile 2021



Nuovi iscritti:
Per accedere ai corsi è indispensabile effettuare una prova di palleggio con i nostri Maestri. 
Le prove si svolgeranno il 19-20-21 dalle 17 alle 19  sui campi.
Iscrtti primo quadrimestre 2020:
Scrivi una mail a  sisport.tennis@fcagroup.com entro il 18/04
indicando come oggetto: Rinnovo Sat e nel corpo della mail :
nome e cognome del partecipante -età -giorni e orari di preferenza
I Maestri ti contatteranno per la conferma dell'inserimento nei gruppi.

Modalità di inserimento nei corsi

5 Ingressi - da utilizzare entro il 12/06/21 34,00 € 24,00 €

Mini Volley 2014-2009 mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18
Volley S3 2010-2008 mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19

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

Informazioni e Iscrizioni
Centro iscrizioni: accesso su appuntamento https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o telefonando allo 011.0068611
Via Pier Domenico Olivero 40, Torino. 
Quota di iscrizione € 10 - valida dal 01/09/2020 al 31/08/2021
Accompagnatori: non sarà consentito l'accesso a familiari e accompagnatori nè in tribuna nè in spogliatoio. 
Lo Staff Sisport si occuperà di accompagnare i ragazzi sia in entrata che in uscita
Documenti per l'iscrizione : 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale 
Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni
Il certificato deve essere 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 

Figli Dipendenti Stellantis

Corso Anno di nascita Giorni e orari  di allenamento (lezioni da 60 minuti)

10 Ingressi - da utilizzare entro 12/06/21 83,00 € 52,00 €

Prezzi Micro Tennis
L'iscrizione potrà essere effettuata solo dopo aver effettuato la prova di palleggio e aver concordato giorni e orari con i 

Intero Figli Dipendenti Stellantis

5 Ingressi - da utilizzare entro il 12/06/21 32,00 € 20,00 €
10 Ingressi - da utilizzare entro 12/06/21 54,00 € 34,00 €

Gli iscritti al primo quadrimestre 2020 hanno diritto di prelazione fino al 23/04/2021. Nuove iscrizioni dal 26 Aprile 2021

Pallavolo

Tennis - corsi dal 26/04/21 al 12/06/21

Prezzi Mini Tennis e Avviamento Pre Perfezionamento
L'iscrizione potrà essere effettuata solo dopo aver effettuato la prova di palleggio e aver concordato giorni e orari con i 

Intero Figli Dipendenti Stellantis

5 Ingressi - da utilizzare entro il 12/06/21 50,00 € 31,00 €

Micro Tennis - per bimbi nati nel 2016 e 2015 

Giovedì alle 17.00 e alle 17.45 (lezioni dai 45 minuti) 

Mini Tennis Avviamento - per bimbi nati tra il 2014  e il 2012

Avviamento Pre Perfezionamento - per bimbi nati tra il 2011 e il 2003
Dal martedì al venerdì alle 17.00, alle 18.00 e il sabato alle 10.00 e alle 11.00 (lezioni da 60 minuti)

Dal lunedì al venerdì alle 16.00 - 17.00 - 18.00 e il sabato alle 10.00 e alle 11.00. 
Lezioni da 90 di cui 60 minuti di tennis + 30 minuti di preparazione atletica

10 Ingressi - da utilizzare entro 12/06/21 56,00 € 40,00 €

Prezzi

All'atto dell'iscrizione è necessario indicare orario e giorno di frequenza
Intero



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 https://bit.ly/2zV2ZFV

Gestione abbonamenti sospesi ad Ottobre 2021

Sisport ha avviato una nuova procedura di emissione voucher (il “Voucher”), destinata ai titolari di abbonamenti/ingressi Sisport che non abbiano 
potuto accedere agli impianti Sisport a partire dal 26/10/2020, a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative restrizioni normative. Il Voucher 
avrà valore proporzionato alla durata dell'abbonamento non fruita / numero di ingressi non fruiti a partire dalla predetta data. È possibile richiedere 
l’emissione del Voucher entro e non oltre il 31/10/2021; lo stesso, potrà essere utilizzato per l'acquisto di qualsiasi corso o attività sportiva fino al 
31/12/2021, presso i centri sportivi Sisport (ticket piscina estiva esclusi):

• Sisport Mirafiori- Via Pier Domenico Olivero, 40
• Sisport Settimo T.se. Via Santa Cristina, 1

Inoltre, il Voucher potrà essere ceduto per l'intero suo valore, e potrà essere fruito dal beneficiario a condizione di regolare iscrizione in Sisport. La 
presente comunicazione non riguarda chi abbia già ottenuto una proroga del proprio abbonamento, o un borsellino elettronico; la scadenza di 
eventuali borsellini elettronici già emessi verrà prorogata automaticamente fino al 31/12/2021.

Per ottenere il voucher, compila il seguente form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJevLMt5HDYWIZVpKauvvVrmXejAbrwcB8wfvw6VjGCuXOA/viewform

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, puoi contattarci scrivendo a sisport@fcagroup.com


