Sisport

Stagione 2021-2022

Corsi ragazzi
Agonismo

“La natura vuole che i bambini
siano bambini
prima di diventare adulti”
Jean-Jacques Rousseau

Sisport è Scuola Nuoto Federale riconosciuta dalla
Federazione Italiana Nuoto.
Tutti gli istruttori e gli allenatori hanno conseguito
brevetti e certificazioni rilasciate dalla Federazione

Stagione 21/22

Orari corsi
Acquaticità ‐ nati dal 2018 al 2016

Nuoto sincronizzato‐ nati dal 2014 al 2006

Orari in vigore dal 13 Settembre al 29 Maggio 2022

Orari in vigore dal 13 Settembre al 29 Maggio 2022

Lezioni da 45 minuti

Lezioni da 45 minuti

Lunedì

16.45 ‐ 17.30 ‐ 18.15

Martedì ‐ Giovedì ‐ Venerdì

17.00

Sabato

10.15 ‐ 11.00 ‐ 11.45 ‐ 15.15 ‐ 16.00 ‐ 16.45

Martedì e Giovedì

17.30 ‐ 18.15

Scuola nuoto ‐ nati dal 2015 al 2006

Pallanuoto ‐ nati dal 2010 al 2006

Orari in vigore dal 13 Settembre al 16 Ottobre 2021

Orari in vigore dal 18 Ottobre al 29 Maggio 2022

Lezioni da 45 minuti

Lezioni da 60 minuti

Lunedì

16.45 ‐ 17.30 ‐ 18.15

Martedì e Giovedì

19.00

Da Martedì a venerdì

16.45 ‐ 17.30 ‐ 18.15

Sabato

16.00

Sabato

09.30 ‐ 10.15 ‐11.00 ‐15.15 ‐16.00 ‐ 16.45

Orari in vigore dal 18 Ottobre al 29 Maggio 2022
Lezioni da 45 minuti
Lunedì

16.45 ‐ 17.30 ‐ 18.15 ‐ 19.00

Martedì e Giovedì

16.00 ‐ 16.45 ‐ 17.30 ‐ 18.15

Mercoledì

16.45 ‐ 17.30 ‐ 18.15 ‐ 19.00

Venerdì

16.00 ‐ 16.45 ‐ 17.30 ‐ 18.15 - 19.00

Sabato

09.30 ‐ 10.15 ‐11.00 ‐15.15 ‐16.00 ‐ 16.45

Orari Agonismo
Nuoto e Nuoto Sincronizzato Agonistico

Pallanuoto Agonistica
Squadra Under 16 (2009 - 2006) - Squadra Under 20 (2005-2002)

Gli orari di allenamento verranno comunicati dallo Staff Tecnico

Scuola nuoto Agonistica

Corso rivolto a ragazzi e ragazze che hanno già praticato la pallanuoto e
desiderano frequentare allenamenti più intensivi e partecipare a
manifestaziioni agonistiche (circuito Uisp).

Ragazzi nati tra il 2009 e il 2002 - Ragazze nate tra il 2004 e il 2010

Squadra Under 16 - Orari in vigore dal 13 Settembre al 16 Ottobre 2022

Orari in vigore dal 13 Settembre 2021 al 29 Maggio 2022

Martedì

dalle 19.00 alle 20.30

Corso rivolto a ragazzi e ragazze che sanno già nuotare e desiderano
frequentare allenamenti più intensivi e partecipare a competizioni
agonistiche. Allenamenti da 60 minuti

Giovedì

dalle 20.00 alle 21.00

Sabato

dalle 14.00 alle 15.00

Squadra Under 16 - Orari in vigore dal 18 Ottobre al 29 Maggio 2022

Lunedì - Mercoledì - Venerdì

alle 17.00 e alle 18.00

Sabato

alle 11.45

Martedì e Giovedì

dalle 20.00 alle 21.00

*Martedì e Giovedì

alle 16.00

Giovedì

dalle 20.00 alle 21.00

Sabato

dalle 16.00 alle 18.00

*Allenamenti riservati solo ai ragazzi nati tra il 2002-2005 e alle ragazze nate tra il 2004-2007

Squadra Under 20 - Orari in vigore dal 13 Settembre al 16 Ottobre 2022
Il primo e il secondo giorno di allenamento sono da scegliere tra le giornate
di: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; il terzo, quarto e quinto giorno tra
le giornate di lunedì e sabato.

Mercoledì e Venerdì

dalle 20.30 alle 21.30

Giovedì

dalle 20.00 alle 21.00

Sabato

dalle 14.00 alle 15.00

Squadra Under 20 - Orari in vigore dal 13 Settembre al 16 Ottobre 2022
Mercoledì e Venerdì

dalle 19.50 alle 21.30

Giovedì

dalle 20.00 alle 21.00

Sabato

dalle 13.30 alle 15.00

Nuoto Master
Orari in vigore dal 13 Settembre al 31 Luglio 2022
Allenamenti con il tecnico (allenamenti da 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

Nuoto Libero Sportivo
Consulta palinsesto orario nuoto libero sportivo
Gym Floor
Dal lunedì al venerdì dalle 19.30 (orario ingresso spogliatoi) alle 21.00

Abbonamenti
Nuoto e Nuoto Sincronizzato Attività giovanile

Nuoto Master

Abbonamento Stagionale valido dal 13 Settembre al 1 Ottobre 2022

Abbonamento Stagionale valido dal 13 Settembre al 31 Luglio 2022

Abbonamento rateizzabile in due soluzioni: 1° rata entro il 2/10/21 pari al 60% ‐ 2° rata entro il
12/02/22 pari al 40% . Invitiamo le famiglie a saldare le rate online con carta di
credito/debito/prepagate. Per nuovi inserimenti in squadra scrivere a
pietro.scattareggia@stellantis.com

Abbonamento rateizzabile in due soluzioni: 1° rata all'atto dell'iscrizione pari al 60% ‐ 2° rata entro
il 28/02/22 pari al 40% . Invitiamo gli atleti a saldare le rate online con carta di
credito/debito/prepagate. Per nuovi inserimenti in squadra scrivere a ndistefano1@alice.it.
T‐shirt e cuffia obbligatorie incluse nel prezzo

Intero

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

Nuoto Esordienti C

630,00 €

420,00 €

Nuoto tutte le categorie

789,00 €

546,00 €

Nuoto Sincro tutte le categorie

789,00 €

546,00 €

Intero

Dip. Stellantis ‐CNHi

Stagionale

707,00 €

512,00 €

Integrazione Sisportissimo

160,00 €

160,00 €

Scuola Nuoto Agonistica

Pallanuoto Agonistica

Abbonamento stagionale valido dal 13 Settembre al 29 Maggio 2022

Abbonamento stagionale valido dal 13 Settembre al 29 Maggio 2022

Per nuovi inserimenti in squadra scrivere a pietro.scattareggia@stellantis.com

Per nuovi inserimenti in squadra scrivere a pietro.scattareggia@stellantis.com

T‐shirt e cuffia incluse nel prezzo

Intero

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

372,00 €
347,00 €

256,00 €
231,00 €

Tre allenamenti a settimana
1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione
2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione

353,00 €
353,00 €

234,00 €
234,00 €

2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

Under 20 (quattro allenamenti settimanali)

447,00 €
422,00 €

306,00 €
281,00 €

496,00 €
471,00 €

339,00 €
314,00 €

Cinque allenamenti a settimana
1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

Under 16 (tre allenamenti settimanali)

Quattro allenamenti a settimana
1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione

Intero

1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione
2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

427,00 €
427,00 €

285,00 €
285,00 €

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

Protocollo Anti Contagio Covid e Autodichiarazione
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

Informazioni e Iscrizioni
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. La seconda rata potrà essere pagata on line con carta di credito, debito
o prepagate.
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 ad eccezione degli accompagnatori dei bimbi iscritti ad
acquaticità che devono munirsi di apposita access card al costo di 5 €
Documenti per l'iscrizione
Certificato di idoneità alla pratica sportiva 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) Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno
ancora compiuto 6 anni.
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis CNHi

Green Pass

Allenamenti di prova

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.

Per entrare nella nostra squadra e concordare un periodo di prova, scrivi una mail a
pietro.scattareggia@stellantis.com
Una volta concordati giorni e orari di allenamento con il nostro Staff, attiva il periodo
di prova di 14 giorni prenotando il tuo appuntamento al centro iscrizioni Sisport
registrandoti qui: https://inforyou.teamsystem.com/sisport/.
Dovrai portare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica (per il
periodo di prova è sufficiente anche quello non agonistico). Ti consegneremo anche
un badge di accesso al centro sportivo dietro cauzione di 10 euro. Le due settimane di
allenamento hanno un costo di 10 euro non rimborsabili.

Abbonamenti
Acquaticità
Periodi rinnovi tra primo e secondo quadrimestre: prelazioni fino al 09/01/2021, nuove
iscrizioni dall'11/01/2021

*10 lezioni

Intero

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

120,00 €

80,00 €

*Da utilizzare entro il 29/01/22

Scuola Nuoto ‐ Nuoto Sincronizzato

Pallanuoto

Abbonamento valido dal 13 Settembre 2021 al 29 Maggio 2022
Prima rata da saldare all'atto dell'iscrizione. Seconda rata da saldare entro il 29/1/22. Il
pagamento della seconda rata non è obbligatorio se non si intende proseguire con
l'attività. La seconda rata può essere pagata online con carte di debito, credito e
prepagate e garantisce il posto fino a fine stagione. E' possibile richiedere cambio di
giorni e orari di frequenza salvo disponibilità di posti.

Abbonamento valido dal 18 Ottobre 2021 al 29 Maggio 2022.
Prima rata da saldare all'atto dell'iscrizione. Seconda rata da saldare entro il 29/1/22. Il
pagamento della seconda rata non è obbligatorio se non si intende proseguire con
l'attività. La seconda rata può essere pagata online con carte di debito, credito e
prepagate e garantisce il posto fino a fine stagione. E' possibile richiedere cambio di
giorni e orari di frequenza salvo disponibilità di posti.

Intero

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

Stagionale frequenza settimanale
1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione
2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

191,00 €
191,00 €

127,00 €
127,00 €

2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione
2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

151,00 €
191,00 €

101,00 €
127,00 €

208,00 €
263,00 €

139,00 €
175,00 €

262,00 €
300,00 €

175,00 €
220,00 €

Stagionale frequenza bisettimanale
263,00 €
263,00 €

175,00 €
175,00 €

330,00 €
330,00 €

220,00 €
220,00 €

Stagionale frequenza trisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione

Figli Dip. Stellantis ‐CNHi

Stagionale frequenza settimanale

Stagionale frequenza bisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione

Intero

1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione
2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

Stagionale frequenza trisettimanale
1° rata da pagare all'atto dell' iscrizione
2° rata ‐ da pagare entro il 29/1/22

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

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

Green Pass
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.

Informazioni e Iscrizioni
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. La seconda rata potrà essere pagata on line con carta di credito,
debito o prepagate.
Sospensioni corsi: 8/12; 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 ad eccezione degli accompagnatori dei bimbi iscritti ad
acquaticità che devono munirsi di apposita access card al costo di 5 €
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) Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno
ancora compiuto 6 anni.
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis CNHi

Lezione di prova
Per attivare una lezione di prova è necessario concordare preventivamente data e
orario al centro iscrizioni Sisport.
Prenota qui il tuo appuntamento al centro iscrizioni
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/
La prova costa 10 € e non è rimborsabile. Per attivarla sarà necessario depositare
una cauzione di € 10 per l’Access card
e portare in visione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica in originale.

www.sisport.life
011.0068611
sisport@fcagroup.com

