Triathlon
Stagione 2021-2022

Sisport Torino - Via Pier Domenico Olivero, 32

Triathlon base

Triathlon Full

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Comprende:
‐ Body sociale Sisport
‐ Tesseramento FITRI valido dal 01/01/2021 al 31/12/2021
‐ Servizi di Segreteria Sportiva

Intero

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

150,00 €

150,00 €

Triathlon Acqua+ Running

Comprende:
Body sociale Sisport ‐
Tesseramento FITRI valido fino dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Servizi di Segreteria Sportiva
Assicurazione infortuni valida per l’intera durata dell’abbonamento sottoscritto e
Assicurazione Fitri
Nuoto Libero Sportivo
In vasca da 50 m: abbonamento Stagionale (valido dal 13/09/2021 al 29/05/2022 e dal
05/09/2022 al 31/12/2022 mesi estivi esclusi)
Negli orari previsti: lunedì dalle 12.00 alle 21.30, dal martedì al venerdì dalle 07.30 alle
21.30 e il sabato dalle 08.30 alle 18.00 in vasca da da 50 m + 5 programmi di
allenamento nuoto personalizzato. Obbligo di prenotazione di tutte le sessioni di
allenamento.
Running
Dal 27/09/2021
10 ingressi circuito running Sisport Mirafiori dal lunedì al venerdì dalle 7.30 ‐ 22.00 e
sabato e domenica 7.30 ‐ 19.00 con utilizzo spogliatoi attrezzati + 5 programmi di
allenamento personalizzati. Obbligo di prenotazione spogliatoi tennis

Intero

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

Comprende:
Body sociale Sisport ‐
Tesseramento FITRI valido fino dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Servizi di Segreteria Sportiva
Assicurazione infortuni valida per l’intera durata dell’abbonamento sottoscritto e
Assicurazione Fitri
Consulenza con un tecnico qualificato per la preparazione a competizioni e gare.
Info pietro.scattareggia@stellantis.com
Nuoto Libero Sportivo
In vasca da 50 m: abbonamento Stagionale (valido dal 13/09/2021 al 29/05/2022 e
dal 05/09/2022 al 31/12/2022 mesi estivi esclusi)
Negli orari previsti: lunedì dalle 12.00 alle 21.30, dal martedì al venerdì dalle 07.30
alle 21.30 e il sabato dalle 08.30 alle 18.00 in vasca da da 50 m + 5 programmi di
allenamento nuoto personalizzato. Obbligo di prenotazione di tutte le sessioni di
allenamento.
Nuoto con tecnico qualificato (durata 120 minuti)
Gruppo base
Orari dal 13/09/21 al 31/07/22
lun ‐ merc ‐ ven 19.30 ‐ 21.30
Gruppo avanzato
Orari dal 13/09/21 al 16/10/21 mar ‐ gio 19.30 e sabato 11.45
Orari dal 18/10/21 al 31/07/22
mar ‐ gio 19.30 e sabato 11.30
Running
Accesso libero al circuito running Sisport Mirafiori dal lunedì al venerdì dalle 7.30 ‐
22.00 e sabato e domenica 7.30 ‐ 19.00
Dal 27/09 Allenamenti con il tecnico: lunedì e venerdì dalle 18,30 alle 20,00
Gymfloor
Accesso alla Gymfloor Indoor .dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 22:00, sabato e
domenica dalle 10,00 alle 18,00 con istruttore presente e disponibile. Ingresso solo su
prenotazione. Sessioni di allenamento e spogliatoi sono da prenotare

Intero

Trimestrale *
valido dal 13/09/2021 al 31/12/2021

€

150,00

105,00 €

€

450,00

315,00 €

Annuale
valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

Trimestrale*
valido dal 13/09/2021 al 31/12/2021

€

250,00

175,00 €

€

750,00

525,00 €

Annuale
valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

* Non comprende body sociale e tesseramento Fitri

Info e iscrizioni
Iscrizioni
Informazioni e inserimenti in squadra possono essere concordati scrivendo a
pietro.scattareggia@stellantis.com
Centro iscrizioni ‐ Via Pier Domenico Olivero 40, Torino.
Accesso solo su appuntamento, prenotabile qui
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/.
Quota di iscrizione € 20 ‐ valida dal 01/09/2021 al 31/08/2022.
Gli abbonamenti annuali possono essere saldati in tre soluzioni:
‐ prima rata pari al 40% all'atto dell'iscrizione
‐ seconda rata pari al 30% dopo tre mesi
‐ terza rata pari al 30% dopo sei mesi
Documenti per l'iscrizione
Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica ll certificato deve essere 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
Badge aziendale Stellantis ‐ CNHi per usufruire delle tariffe agevolate
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 €.

Green Pass
Green Pass "rafforzato" 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. Dispositivi delle vie respiratorie Dal 25/12/2021, fino al
31/03/2022, anche in zona bianca, tutti gli utenti che accedono alle attività degli
sport di squadra, in palestre e centri natatori, devono utilizzare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FPP2) anche nei luoghi
all'aperto. Gli accompagnatori dei bimbi iscritti all'acquaticità devono indossare le
mascherine FFP2.

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

www.sisport.life
011.0068611
sisport@fcagroup.com

