TENNIS CLUB SETTIMO T.SE
Dettaglio campi periodo estivo dal 30/3/2020 al 31/10/20*
SUPERFICIE

ORARI DAL LUN AL VEN

ORARI SABATO

ORARI DOMENICA**

INDOOR

SINTETICO

8.30 - 22.00

8.30 - 19.00

8.30 - 13.00

OUTDOOR

TERRA ROSSA

8.30 - 21.30

8.30 - 19.00

8.30 - 12.30

OUTDOOR

CEMENTO

8.30 - 21.30

8.30 - 19.00

8.30 - 12.30

OUTDOOR

MURO

9.00 - 20.00

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

*nel periodo estivo, in corrispondenza con l'estate ragazzi, non è garantito l'utilizzo del campo coperto
** in base alle aperture domenicali del centro. Per info aperture domenicali contattare il centro iscrizioni 011-8951904

Dettaglio campi periodo invernale dal 2/11/2020 al 21/3/2021
COPERTURA

SUPERFICIE

ORARI DAL LUN AL VEN

ORARI SABATO

INDOOR

SINTETICO

8.30 - 22.00

8.30 - 19.00

INDOOR

CEMENTO

8.30 - 15.30

8.30 - 15.30

OUTDOOR

MURO

9.00 -15.00

9.00 - 16.00

PREZZI TENNIS CLUB
Annuale

validità 12 mesi

Trimestrale
Annuale Under 30

validità 12 mesi

Annuale Soci Ugaf

validità 12 mesi

INTERO

DIP FCA CNHi e familiari

€ 450

€ 280

€ 160

€ 89

€ 240

€ 160
€ 230

Estivo valido dal 22/03 al 31/10/2021

€ 353

€ 235

Invernale

€ 150

€ 100

PREZZI ORARI CAMPI
Periodo

Copertura

Giorni

Orari

Costo orario

Dal 2/11/2020 al 21/3/2021

INDOOR

LUN - VEN

FASCIA A dalle 9 alle 18

€ 18

Dal 2/11/2020 al 21/3/2021

INDOOR

LUN - VEN

FASCIA B dalle 18 alle 22

€ 21

Dal 2/11/2020 al 21/3/2021

INDOOR

SABATO

FASCIA A dalle 9 alle 19

€ 18

Dal 2/11/2020 al 21/3/2021

OUTDOOR

CAMPI GRATUITI

Dal 22/3/2021 al 31/10/2021

TUTTI I CAMPI

CAMPI GRATUITI

ABBONAMENTO ORA FISSA ( 20 ORE )
Periodo

Copertura

Giorni

Orari

Costo orario

Dal 2/11/2020 al 21/03/2021

INDOOR

LUN - VEN

FASCIA A dalle 9 alle 18

€ 320

Dal 2/11/2020 al 21/03/2021

INDOOR

LUN - VEN

FASCIA B dalle 18 alle 22

€ 400

Dal 2/11/2020 al 21/03/2021

INDOOR

SAB E FESTIVI

FASCIA A dalle 9 alle 19

€ 320

Orari

Costo orario

TARIFFE NON SOCI (ORE VOLANTI)
Copertura

Giorni

Dal 2/11/2020 al 21/03/2021

Periodo

TUTTI I CAMPI

LUN - VEN

Dal 2/11/2020 al 21/03/2021

TUTTI I CAMPI

SAB E FESTIVI

Dal 22/3/2021 al 31/10/2021

TUTTI I CAMPI

LUN - VEN

Dal 22/3/2021 al 31/10/2021

TUTTI I CAMPI

SAB E FESTIVI

€ 28

€ 18

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.
In particolare, informiamo che tutti i corsi e le attività in programma devono essere prenotate.
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica l'autodichiarazione https://bit.ly/2zV2ZFV

Prova gratuita 15 giorni
Se non hai mai attivato il Tennis Club Sisport, approfitta della promozione. Vieni al centro iscrizioni con un certificato di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica in originale e € 10 di deposito cauzionale per ritirare il badge di accesso e inizia a giocare!

Utilizzo campi
I campi possono essere utilizzati solo dai Soci iscritti al Tennis Club e sono GRATUITI durante la stagione estiva (dal 22/03/2021
al 31/10/2021) e a pagamento durante la stagione invernale (dal 02/11/2020 al 21/03/2021).

Centro iscrizioni. Accesso su appuntamento https://inforyou.teamsystem.com/sisport/
Via Santa Cristina 1, Settimo T.se. 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/

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021

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. La visita può essere effettuata anche presso il CEMEDI di Via P.D Olivero, 40 previa prenotazione al numero
011.0066500 o scrivendo a medicina.sportiva@cemedi.it.
- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e 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% per abbonamenti superiori agli 80 €
Sconto rinnovo. Sconto del 10% per rinnovo di abbonamenti annuali. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

Pagamenti rateali
Gli abbonamenti annuali e stagionali possono essere saldati in due soluzioni: 1° rata 60%, 2° rata 40% dopo tre mesi

Sospensioni abbonamenti annuali
Gli abbonamenti annuali possono essere sospesi per massimo 30 gg in una o due soluzioni. I giorni di sospensione verranno
recuperati al termine dell'abbonamento.

Modalità di prenotazione e disdetta campi
Prenota sempre il tuo campo di gioco! Per la prenotazione accedi all'area riservata del sito
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o scarica l'app WELL TEAM e inserisci Sisport come nome struttura.
Se non hai le credenziali richiedile a sisportsettimo@fcagroup.com
Durante il periodo estivo puoi avere fino a 6 prenotazioni attive e non più di 4 al giorno. Se non giochi non dimenticarti di disdire il
campo almeno due ore prima e ricordati di accedere al centro sportivo utilizzando il badge, o il sistema bloccherà le prenotazioni
per i 7giorni successivi. In caso di condizioni atmosferiche avverse la disdetta dell’ora di gioco è a cura del socio (per verificare la
praticabilità del campo chiama il numero 0118951904). La mancata disdetta comporta la perdita dell’ora di gioco. La prenotazione
è personale

Ripartiamo in sicurezza
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.
In particolare, informiamo che tutti i corsi e le attività in programma devono essere prenotate (compresi i muri per il palleggio ).
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica le informazioni operative per l'accesso in Sisport e la fruizione dei campi https://bit.ly/2ClmSXF

Gestione
abbonamenti
durante il
lockdown
Se
non hai ancora
prorogatonon
il tuofruiti
abbonamento
o ottenuto
un borsellino elettronico, puoi richiedere un voucher ai sensi della
legge N. 77/2020, art. 216 https://bit.ly/2ELVYcL
Il voucher può essere richiesto fino al 31/10/2020 e può essere utilizzato fino al 31/12/2021. Il voucher può essere richiesto fino al
31/10/2020 e può essere utilizzato fino al 31/12/2021.
Il
voucher può essere inoltre ceduto a terzi

