Sisport
Stagione 2021-2022

Tennis Corsi ragazzi
Sisport Settimo T.se - Via Santa Cristina, 1

Open Day
Arti Marziali - Atletica Leggera Pallacanestro -Tennis - Tennistavolo
Sisport Settimo - Via Santa Cristina, 1

Sabato 11/09 dalle 16 alle 18
Domenica 12/09 dalle 10 alle 12
Sabato 18/09 dalle 16 alle 18
Domenica 19/09 dalle 10 alle 12

Due week end di porte aperte per provare i nostri corsi di
atletica leggera, arti marziali, pallacanestro e tennis.
Potrai conoscere il nostro Staff tecnico e visitare gli impianti
sportivi.
Il numero di posti è limitato e può accedere un accompagnatore
per ogni bambino.

Prenotazione Obbligatoria Qui

Corsi per bimbi e bimbe nati tra il 2017 e il 2004
Orari in vigore dal 20 Settembre 2021 all'11 Giugno 2022
I corsi proseguiranno anche nel periodo estivo (dal 13/06 al 29/07) giorni e orari in fase di definizione.

Fidelity Tennis ‐ dal 6 Settembre al 18 Settembre

Avviamento Pre perfezionamento ‐ nati tra il 2013 e il 2004
Acquisizione della tecnica di base/perfezionamento tecnico dei colpi fondamentali nel
campo intero con palle mid o normali. Controllo, profondità di palla, angolazioni e
rotazioni. Apprendimento degli schemi tattici fondamentali. Riuscire a palleggiare con i
propri compagni autonomamente con buona regolarità nel campo intero.
Tessera FIT € 15.

Corso riservato iscritti per la stagione 2020‐2021.

Lezioni di 60 minuti, frequenza settimanale
Orari di allenamento
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Intero

Figli Dip. Stellantis‐CNHi

Frequenza settimanale
Frequenza 1‐2 volte a settimana

Lezioni di 60 minuti
Frequenza di 1‐2‐3 giorni a settimana.
Orari di allenamento
Da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19, sabato in base alle richieste.

52,00 €

37,00 €

Intero

Figli Dip. Stellantis‐CNHi

1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione

222,00 €

158,00 €

2° rata da pagare entro il 05/02/22

222,00 €

158,00 €

287,00 €
287,00 €

205,00 €
205,00 €

375,00 €
375,00 €

268,00 €
268,00 €

Stagionale frequenza settimanale

Mini Tennis avviamento ‐ nati tra il 2016 e 2014
Acquisizione della tecnica di base dei colpi fondamentali nel campo da minitennis con palle
depressurizzate. Apprendimento delle nozioni di tattica elementari. Riuscire a palleggiare con
i propri compagni autonomamente con buona regolarità nel campo da minitennis. Lezioni di
60 minuti.
Frequenza di una o due volte alla settimana.

Stagionale frequenza bisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 05/02/22

Stagionale frequenza trisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata ‐ da pagare entro il 05/02/22

Orari di allenamento
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17

Intero

Figli Dip. Stellantis‐CNHi

199,00 €
199,00 €

142,00 €
142,00 €

1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione

258,00 €

184,00 €

2° rata da pagare entro il 05/02/22

258,00 €

184,00 €

Stagionale frequenza settimanale
1° rata da pagare all'atto dell'iscrizione
2° rata da pagare entro il 05/02/22

Stagionale frequenza bisettimanale

Info e iscrizioni
Inclusi nell'abbonamento
Divisa sociale Adidas inclusi nel prezzo.
Durante il corso la prenotazione del campo è alla tariffa agevolata di € 12.

Divisa sociale Adidas

Lezione di prova e inserimenti nei corsi
Rinnovi stagione sportiva 2020‐2021
I bimbi che hanno frequentato la nostra scuola tennis durante la stagione sportiva 2020‐2021
possono contattare l'Istruttore Raffaele Rizzi, coordinatore dell'attività telefonando al numero
392.2872766 indicando nominativo, giorni e preferenza di giorni e orari.
Nuovi iscritti
Al termine degli Open Day è possibile frequentare due lezioni di prova gratuite scrivendo a
sisportsettimo@fcagroup.com indicando età, livello di gioco e eventuali esperienze pregresse
presso altre scuole tennis. Il nostro Staff vi ricontatterà per concordare giorni e orari. Per
l'accesso agli allenamenti di prova è necessario prenotare un appuntamento al centro iscrizioni
Siport per munirsi di Access Card dietro deposito cauzionale di € 10 e portare in visione un
certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale. L'accesso al centro
iscrizioni Sisport è consentito solo su prenotazione.

Iscrizioni

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 a € 80 e attivi
contemporaneamente.
Promo seconda attività: previsto sconto del 10%. Promo valida per abbonamenti superiori a € 80.
Gli sconti non sono cumulabili.

Centro iscrizioni ‐ Via Santa Cristina 1, Settimo Torinese 10036.
Accesso solo su appuntamento. Per prenotare invia una mail di richiesta a
sisportsettimo@fcagroup.com o contattaci al numero 011.8951904.
La seconda rata potrà essere pagata on line con carta di credito, debito o prepagate.
Sospensioni corsi: 08/12; dal 24/12 al 06/01; 18/04; 25/04;
Quota di iscrizione: € 20 ‐ valida dal 01/09/2021 al 31/08/2022.
Accompagnatori: non sarà consentito l'accesso a familiari e accompagnatori nè in tribuna nè in
spogliatoio.
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.
Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni
Visita prenotabile presso il J Medical di Via Druento, 153/56 previa prenotazione (011.0130303 ‐
info@jmedical.eu).
Badge aziendale per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis‐CNHi.

La sicurezza è la nostra priorità
Protocollo Anti Contagio Sisport Covid e Autodichiarazione

Green Pass

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

Dal 6 agosto 2021, l'accesso e lo svolgimento delle attività sportive presso le
piscine e le palestre al chiuso, nonché lo svolgimento degli sport di squadra al
chiuso è consentito ai soli utenti muniti di una delle certificazioni verdi COVID‐19
(Green Pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del DL n° 52 del 22/04/2021.
Quanto precedentemente indicato non si applica agli utenti esclusi per età dalla
campagna vaccinale COVID‐19 e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

www.sisport.life
011.8951904
sisportsettimo@fcagroup.com

