Sisport

Stagione 2021-2022

Lezioni private di Tennis

Lezioni private di tennis
Lezioni private di di tennis per adulti e ragazzi rivolte sia a principianti sia chi desidera perfezionare la tecnica.Le lezioni sono tenute da Istruttori e Maestri
Federali Fit. Lezioni da 60 minuti comprensive di campo con luce e riscaldamento e Maestro.
Giorni e orari devono essere concordati scrivendo a sisport.tennis@fcagroup.com
Verrete ricontattati per effettuare il pagamento. La lezione dovrà essere saldata entro l'inizio dell'ora di gioco. Il pagamento potrà avvenire presso il centro
iscrizioni o online con carta di credito (opzione valida solo per clienti Sisport)
Prezzi stagione invernale comprensivi di campo riscaldato e illuminato
Validi dal 01/11/2021 al 03/04/2022
Iscritti Tennis Club

Non Iscritti Tennis Club

1 partecipante

39,00 €

45,00 €

*2 partecipanti

23,00 €

25,00 €

*prezzo a partecipante

Info e iscrizioni
La sicurezza è la nostra priorità

Informazioni e Iscrizioni

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

Le iscrizioni e i pagamenti potranno avvenire solo dopo la conferma della lezione da
parte del nostro Staff.
ll pagamento potrà avvenire presso il centro iscrizioni o online con carta di credito ‐
debito o pre pagata (opzione valida solo per clienti Sisport)
Centro iscrizioni ‐ Via Pier Domenico Olivero 40, Torino.
Accesso solo su appuntamento, prenotabile qui
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ (scarica la guida) o telefonando allo
011.0068611.
Quota di iscrizione € 20 ‐ valida dal 01/09/2021 al 31/08/2022
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.Visita prenotabile anche presso
il CEMEDI di Via P.D Olivero, 40 previa prenotazione (011.0066500 ‐
medicina.sportiva@cemedi.it) . Il certificato deve essere depositato entro l'inizio della
lezione, diversamente non si potrà partecipare all'attività.

Green Pass
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
011.0068611
sisport@fcagroup.com

