Tennis Club
Stagione estiva dall' 11/04/2022 al 30/10/2022
Abbonamento Tennis Club

Dettaglio campi periodo estivo dall' 11/04/22 al 30/10/22

Abbonamenti validi in tutti gli orari di allenamento disponibili.
L'abbonamento include l'utilizzo gratuito dei campi nel periodo estivo (dall' 11/04/22 al
30/10/22) e a prezzi agevolati nel periodo invernale. Possibilità di partecipare a tornei e
competizioni a tariffe agevolate.

Tre campi da gioco e un muro da palleggio
- 1 campo in terra rossa outdoor
- 1campo sintetico indoor
- 1 campo in cemento outdoor

Annuale - valido 12 mesi

Intero

Dip. Stellantis - CNHi - Ugaf

450,00 €

280,00 €

I campi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 22.00 e sabato e festivi dalle 8.30 alle
18.00

Quota di iscrizione € 20 (valida dal 01/09/22 al 31/08/22)

Modalità di acquisto ora singola

Affitto campi non iscritti Tennis Club- quota oraria stagione estiva
Intero

Dip. Stellantis - CNHi

1 ora - campo in terra e sintetico

18,00 €

1 ora - campo in cemento

14,00 €

Pacchetto 20 ore *

280,00 €

240,00 €

*Da utilizzare entro il 30/10/22 Possibilità di riservare campo e ora

Lezioni private Iscritti Tennis Club

25,00 €
1 partecipante
20,00 €
2 partecipanti
Obbligo di certificato medico non agonistico

Stagione estiva dall' 11/04/2022 al 30/10/2022

Non iscritti Tennis Club

35,00 €
25,00 €

Per affittare l'ora di gioco è necessario recarsi almeno la prima volta al centro iscrizioni
Sisport (aperto su appuntamento) per registrare la propria anagrafica, ritirare l'access card al
costo di 5 € e ricevere le credenziali per prenotare e pagare i campi online sul nostro sito
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App Well Team. Richiesto certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Non è richiesto il versamento della quota di iscrizione.

Modalità di prenotazione della lezione privata
Contattare il Maestro Raffaele al 3922872766

Tennis Club
Stagione invernale dal dal 31/10/2022 al 02/04/2023
Abbonamento Tennis Club

Dettaglio campi periodo invernale dal dal 31/10/2022 al 02/04/2023

Abbonamenti validi in tutti gli orari di allenamento disponibili.
L'abbonamento include l'utilizzo gratuito dei campi nel periodo estivo (dal 28/03/22 al
30/10/22) e a prezzi agevolati nel periodo invernale.

Tre campi da gioco e un muro da palleggio
- 1 campo in terra rossa outdoor
- 1 campo sintetico indoor
- 1 campo in cemento outdoor

Annuale - valido 12 mesi

Intero

Dip. Stellantis - CNHi - Ugaf

450,00 €

280,00 €

I campi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 22.00 e sabato e festivi dalle 8.30 alle
18.00

Quota di iscrizione € 20 (valida dal 01/09/22 al 31/08/22)

Quota affitto campi iscritti Tennis Club
Intero

Dip. Stellantis - CNHi
1 ora - campo in sintetico
20,00 €
1 ora - campo in cemento e terra
gratuito
gratuito
Pacchetto 20 ore *
360,00 €
320,00 €
*Da utilizzare entro il 02/04/23 Possibilità di riservare campo e ora

Quota affitto campi non iscritti Tennis Club

Modalità di acquisto ora singola

Intero

Dip. Stellantis - CNHi
1 ora - campo in sintetico
22,00 €
1 ora - campo in cemento e terra
14,00 €
Pacchetto 20 ore *
400,00 €
360,00 €
*Da utilizzare entro il 02/04/23 Possibilità di riservare campo e ora

Lezioni private 1 partecipante
2 partecipanti

Per affittare l'ora di gioco è necessario recarsi almeno la prima volta al centro iscrizioni
Sisport (aperto su appuntamento) per registrare la propria anagrafica, ritirare l'access card al
costo di 5 € e ricevere le credenziali per prenotare e pagare i campi online sul nostro sito
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App Well Team. Richiesto certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Non è richiesto il versamento della quota di iscrizione.

Stagione invernale dal dal 31/10/2022 al 02/04/2023

Iscritti Tennis Club

Non iscritti Tennis Club

30,00 €
22,00 €

40,00 €
27,00 €

Modalità di prenotazione della lezione privata
Contattare il Maestro Raffaele al 3922872766

Informazioni e Iscrizioni
Centro iscrizioni - Via Santa Cristina, 1 - Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 19.30.
Accesso solo su appuntamento, prenotabile qui
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ (scarica la guida) o telefonando allo
011.8951904.
I pagamenti possono essere effettuati on line con carta di credito, debito o prepagate.
Documenti per l'iscrizione annuale
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in originale, in corso di validità
e regolarmente firmato e timbrato dal medico. Visita prenotabile anche presso il
JMedical di Via Druento, 153 -Torino a tariffa convenzionata. Per prenotare chiamare il
numero 011-013030361.
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis - CNHi
Codice fiscale

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
Sconto Rinnovo: sconto del 10% su rinnovi di abbonamenti annuali
Sospensioni
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.
Pagamenti Rateali
Gli abbonamenti annuali e stagionali possono essere saldati in due soluzioni:
1° rata 60%, 2° rata 40% dopo tre mesi

Modalità di prenotazione e disdetta campi

Green Pass

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 3 prenotazioni attive a settimana e non più di
1 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

Dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà necessario il
cosiddetto "super green pass" o "green pass rafforzato" per poter accedere agli spogliatoi,
alle attività sportive al chiuso nonché per lo svolgimento degli sport di squadra e di contatto
al chiuso e all'aperto. Quanto
precedentemente indicato non si applica agli utenti minori di 12 anni e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della
Salute.

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

