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FAQ

SCUOLA CALCIO JUVENTUS  SISPORT
Rispondiamo alle vostre domande.

CENTRI SPORTIVI
Quali sono le sedi di svolgimento?

Sisport Torino – Via Pier Domenico Olivero, 40 Torino

Sisport Settimo – Via Santa Cristina, 1 Settimo Torinese

Nuova Golden Goal – Via Valdieri 23 Torino

Poligru – C.so Allamano, 125 Grugliasco (Torino)

Sanremo72 – Via Alberto Sordi, 13 Grugliasco (Torino)

Sporting Orbassano – Via Gozzano, 11 Orbassano (Torino)

Gli allenamenti si svolgono nei centri sportivi elencati; amichevoli, tornei, Campionati ed 

eventi si svolgono anche su tutto il territorio piemontese a seconda della Società ospitante.

Tutti i campi sono di proprietà della Sisport?

I centri sportivi di Via Olivero a Torino e di Settimo Torinese sono di proprietà, mentre gli 

altri campi sono concessi a Sisport in affi tto. Per questo motivo, possono esserci diverse 

modalità di gestione dei campi e dei servizi correlati (bar, parcheggio, ecc.).

Quali sono i servizi accessori che troverò sui campi? Esempio bar, parcheggio?

Alcuni centri sportivi sono dotati di tribune coperte, altri di tribune scoperte; in alcune sedi 

c’è il bar e/o il parcheggio, gratuito o a pagamento; per conoscere i dettagli, vi invitiamo a 

partecipare agli Open Day previsti sul campo di vostro interesse, oppure a chiedere infor-

mazioni direttamente al nostro Staff o ai gestori dei vari impianti, spesso presenti sui campi.

Come funzionano gli spogliatoi? Si possono portare oggetti di valore?

Durante gli allenamenti gli spogliatoi sono sempre riservati alla nostra attività (ma non ne-

cessariamente chiusi a chiave); si consiglia di non lasciare ai ragazzi oggetti di valore, so-
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dale in fase di iscrizione; lo sconto non è applicabile se il dipendente è un altro familiare (nonno, zio, ecc.)

Esistono altre convenzioni?

Abbiamo convenzioni con altre aziende e associazioni; in questo caso si avrà diritto allo scon-

to di circa il 15% rispetto alla tariffa intera. Per scoprire se ne avete diritto, potete richiedere 

maggiori informazioni in fase di iscrizione oppure scrivere una mail a scuola-calcio-sisport@

fcagroup.com indicandoci l'azienda per la quale lavorate.

È previsto il pagamento di una quota di iscrizione? Per quanto tempo è valida?

La quota di iscrizione ammonta a €10 ed è valida per tutta la stagione sportiva in corso, anche 

per acquisti di altri abbonamenti.

È possibile pagare in due o più rate?

Alcune categorie hanno la possibilità di pagare in due o tre rate. 

È prevista un'assicurazione? Cosa copre?

Tutti i nostri iscritti sono assicurati per infortunio sportivo con la Compagnia assicuratrice di 

Sisport; per info potete scrivere a scuola-calcio-sisport@fcagroup.com; sono inoltre tutti tes-

serati FIGC-LND e quindi assicurati anche con la compagnia di FIGC.

Maggiori info qui: https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni

È previsto il tesseramento alla FIGC?

Tutti i nostri iscritti sono tesserati per la FIGC - LND a partire dai 5 anni compiuti. Il costo del 

tesseramento è incluso nella quota di iscrizione.

Che cos'è il tesseramento e quanto dura?

Il tesseramento è l'iscrizione dell'atleta presso una Federazione, in questo caso la FIGC- LND; 

esso permette lo svolgimento di campionati, eventi e manifestazioni federali, oltre all’accesso 

all’assicurazione della Federazione. Il tesseramento dura un anno e scade in automatico il 30 

giugno.

Quali sono le modalità di pagamento?

E’ possibile pagare in contanti, con carta bancomat e carte di credito (NO American Express). 

Le seconde e terze rate possono essere pagate anche online tramite le credenziali che rice-

verete da Sisport via mail.

Sono previsti rimborsi (non a causa emergenza Covid)?

Non sono previsti rimborsi per brevi e/o lunghe assenze e/o rinunce alla frequenza. Sono 

previsti voucher elettronici spendibili in Sisport solo per i periodi non fruiti causa infortunio 

durante l’attività sportiva organizzata da Sisport.
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ISCRIZIONI E RINNOVI - (per ulteriori informazioni fare riferimento anche alla brochure Iscrizioni 

2021/22)

A chi è aperta la scuola calcio Sisport? C’è un limite di età? E’ previsto un settore 

femminile?

La scuola calcio è aperta a bambine e bambini nati dal 2016 al 2006; fi no ai 10 anni circa le 

squadre sono miste. Attualmente non abbiamo un settore femminile.

Quali sono i periodi di attività?

L'attività segue indicativamente il calendario scolastico dell'anno in corso e inizia nell’ultima 

settimana di agosto (per le annate 2006-07-08-09-10-11) e nella prima di settembre (per tutte 

le altre annate), fi no al termine del periodo scolastico. Durante l'anno si rispettano le festività 

come da calendario scolastico, ad esclusione di partecipazioni a tornei ed eventi extra, per i 

quali i gruppi interessati sono sempre avvisati con suffi ciente anticipo.

Si possono effettuare nuove iscrizioni?

Per la Stagione Sportiva 2021/2022 saranno possibili nuove iscrizioni esclusivamente per le 

annate dal 2016 al 2012 comprese, salvo disponibilità di posti. Fino al termine del periodo 

aperto alle nuove iscrizioni, per motivi organizzativi la Società si riserva la possibilità di unire 

e/o spostare di centro sportivo eventuali gruppi poco numerosi.

Quali sono i documenti necessari per l'iscrizione?

Per iscriversi è suffi ciente compilare e fi rmare il modulo di iscrizione e, dai 6 anni compiuti, 

portare in visione il certifi cato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica regolar-

mente fi rmato e timbrato. Il certifi cato deve necessariamente essere agonistico per i nati dal 

2010 al 2006 e depositato in originale presso il centro iscrizioni di Torino o di Settimo.

Quali sono i documenti necessari per il tesseramento?

Sulla pagina dedicata alla Scuola Calcio Juventus Sisport, nel sito www.sisport.life trovate 

l’elenco dettagliato.

La/il ragazza/o deve essere presente al momento dell'iscrizione?

La sua presenza non è indispensabile in fase di iscrizione, ma se è nato dal 2006 al 2010 sarà 

necessaria nel momento della fi rma del tesseramento (a partire dal 1° luglio).

Come posso ottenere lo sconto riservato ai Dipendenti Stellantis?

I genitori dipendenti Stellantis potranno fruire delle agevolazioni previste portando in visione il badge azien-
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la soluzione migliore.

Il nostro Staff non è autorizzato alla somministrazione di alcun tipo di farmaco.

In ogni caso i nostri Uffi ci sono a Vs disposizione per valutare la miglior soluzione possibile.

Mio fi glio non ha mai giocato a calcio, può comunque iscriversi?

Certamente; a seconda dell'anno di nascita e della disponibilità di posti, sapremo consigliarvi 

la miglior soluzione possibile.

Sono previsti Open Day o prove prima di effettuare l'iscrizione?

Per rimanere sempre aggiornato in merito a Open Day, news, iscrizione e rinnovi segui le 

nostre pagine Social su Facebook e Instagram.

Sono già tesserato in un'altra Società. Posso iscrivermi ugualmente?

Informa il centro iscrizioni o scrivi una mail a scuola-calcio-sisport@fcagroup.com, è neces-

sario verifi care.

C'è possibilità di accedere al settore giovanile di Juventus?

L'area tecnica di Juventus FC ha osservatori presenti sui campi di tutte le Società, compresi la 

nostra, proprio per visionare i giovani calciatori di potenziale interesse. Nell’ultimo anno sono 

stati convocati per attività presso il Juventus Training Center 44 giocatori Sisport.

ABBIGLIAMENTO E KIT DI ALLENAMENTO

Da cosa è composto il kit?

Il Training kit Adidas stagione 2021/2022 è composto da: 1 borsone o 1 zaino, 1 t-shirt + 

pantaloncino da allenamento, 1 tuta di rappresentanza, 1 polo di rappresentanza, due paia di 

calzettoni, 1 giaccone invernale, 1 k-way, 1 pallone. Tutto il materiale è Adidas loggato Scuola 

Calcio Juventus Sisport.

Quali sono le modalità di ritiro del kit?

Il kit Adidas è incluso nella quota di iscrizione e viene consegnato a tutti i nostri iscritti indica-

tivamente entro il primo mese di attività sul campo.

È possibile cambiare il kit?

Una volta ritirato il kit, non sarà più possibile cambiarlo.

È obbligatorio indossare il kit ad ogni allenamento?

Certo! E speriamo non sia un obbligo, ma un piacere!

5

Quali sono le modalità di ritiro del kit?

Il kit Adidas è incluso nella quota di iscrizione e viene consegnato a tutti i nostri iscritti indica-

tivamente entro il primo mese di attività sul campo.

 possibile cambiare il kit?

Una volta ritirato il kit, non sarà più possibile cambiarlo.

 obbligatorio indossare il kit ad ogni allenamento?

Certo! E speriamo non sia un obbligo, ma un piacere!

Quali sono le modalità di ritiro del kit?

Il kit Adidas è incluso nella quota di iscrizione e viene consegnato a tutti i nostri iscritti indica-

tivamente entro il primo mese di attività sul campo.

Una volta ritirato il kit, non sarà più possibile cambiarlo.

 obbligatorio indossare il kit ad ogni allenamento?

Certo! E speriamo non sia un obbligo, ma un piacere!

Il kit Adidas è incluso nella quota di iscrizione e viene consegnato a tutti i nostri iscritti indica-

tivamente entro il primo mese di attività sul campo.

Il kit Adidas è incluso nella quota di iscrizione e viene consegnato a tutti i nostri iscritti indica-

tivamente entro il primo mese di attività sul campo.

 possibile cambiare il kit?

Una volta ritirato il kit, non sarà più possibile cambiarlo.

 obbligatorio indossare il kit ad ogni allenamento?

Certo! E speriamo non sia un obbligo, ma un piacere!

 possibile cambiare il kit?

Una volta ritirato il kit, non sarà più possibile cambiarlo.

 obbligatorio indossare il kit ad ogni allenamento?

Certo! E speriamo non sia un obbligo, ma un piacere!

Una volta ritirato il kit, non sarà più possibile cambiarlo.

 obbligatorio indossare il kit ad ogni allenamento?

5

Certo! E speriamo non sia un obbligo, ma un piacere!Certo! E speriamo non sia un obbligo, ma un piacere!

Come si utilizzano i voucher Covid?

Eventuali voucher ricevuti da Sisport per periodi non fruiti causa emergenza Covid 2020/2021, 

possono essere spesi per acquistare qualsiasi attività sportiva in Sisport, fatta salva la dispo-

nibilità di posti, dal giocatore, da un suo familiare o da terzi entro e non oltre il 31/12/2021.

Sono previsti altri sconti e promozioni (Sisport)

Novità: porta un’amica/o – promozione riservata ai nati nel 2016

Presentati all’iscrizione della/del tua/o bambina/o 2016: riceverai lo sconto del 20% sulla tua 

iscrizione, mentre la/il sua/o amichetta/o il 10%.

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.

Gli iscritti alla Scuola Calcio Juventus Sisport possono fruire di promozioni riguar-

danti lo Juventus Store, il J Museum e gli eventi all'Allianz Stadium?

Durante la stagione sportiva gli iscritti potrebbero essere coinvolti dalla Juventus FC in attività 

ed eventi a loro riservati.

È sempre garantita la possibilità di rinnovare per la stagione successiva?

No, la possibilità di rinnovo dipende dalla disponibilità di posti, che decresce avanzando di ca-

tegoria: le categorie agonistiche, man mano che si sale di età, comportano sempre maggiori 

necessità di campi e spazi a loro dedicate.

E' garantito lo stesso campo per la stagione successiva?

No, anche perché cambiando categoria potrebbe rendersi necessario dover svolgere attività 

in campi differenti (a 5, a 8, a 11, ecc.) e allenarsi in altri centri sportivi della scuola calcio Si-

sport.

È garantito lo stesso Mister per la stagione successiva?

No, il Mister può cambiare. Il nostro Staff è costituito da circa 70 allenatori tutti laureati SUISM 

(e/o lauree inerenti), per la maggior parte con abilitazione all'allenamento rilasciata da FIGC 

LND. I nostri Tecnici seguono costantemente programmi di aggiornamento e formazione con 

l'Area tecnica di Juventus FC. 

Mio fi glio sta seguendo delle cure mediche o ha delle allergie che prevedono som-

ministrazione di farmaci: devo comunicarlo?

Vi invitiamo a parlarne con il vostro medico di fi ducia e/o con il pediatra, affi nché vi suggerisca 
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centro sportivo eventuali gruppi poco numerosi.

Può venire una persona diversa da esercenti potestà genitoriale a prendere mio 

fi glio al termine degli allenamenti?

Sì, ma il genitore stesso dovrà aver depositato presso la propria segreteria di impianto la de-

lega specifi ca.

È obbligatorio garantire una presenza minima agli allenamenti?

Mano mano che i bambini crescono, la presenza agli allenamenti diventa uno degli elementi 

fondamentali per essere convocati alle partite, ma anche per imparare a dimostrare rispetto e 

impegno verso il lavoro dello Staff e dei propri compagni di squadra.

Come vengono gestite le convocazioni per le partite di campionato e dei tornei? C’è 

qualche differenza?

Le convocazioni sono frutto della compartecipazione di tutto lo Staff che segue il bambino e 

la squadra. La mancata convocazione per motivi eccezionali (infortuni, assenza prolungata) 

viene sempre condivisa direttamente anche con il piccolo calciatore. La Società si impegna a 

offrire il maggior numero possibile di momenti di addestramento e divertimento.

Come vengono comunicate le convocazioni? Con quanto preavviso?

Tramite bacheche pubbliche sul campo e/o avvisi da parte del Mister o dei suoi Dirigenti, non 

appena si hanno data e orario defi nitivi dell'evento; cerchiamo sempre e comunque di condi-

videre con il maggior anticipo possibile i calendari dei tornei e dei campionati disponibili.

Per quale motivo vengono fatti ricoprire più ruoli ai bambini durante le partite e gli 

allenamenti?

Perché siamo convinti che offrire molteplici esperienze e stimoli variegati arricchisca il 

bagaglio tecnico e formativo del piccolo calciatore.

È possibile accedere gratuitamente alle partite?

Negli impianti Sisport Torino e Sisport Settimo non c'è biglietteria agli eventi e il parcheggio è 

gratuito. In tutti gli altri impianti dipende dal gestore; vi invitiamo a chiedere maggiori informa-

zioni in base al campo di interesse al nostro Staff.

Quale impegno medio è previsto per le partite/eventi durante il fi ne settimana?

Almeno una partita nel weekend per i nati dal 2015 in su. Per i 2016 prevediamo piccoli eventi, 

tornei dedicati, soprattutto nel periodo più caldo della stagione.
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È possibile acquistare pezzi singoli (es. solo T-Shirt) durante la stagione?

Da questa stagione sarà possibile acquistare un kit Adidas extra, sia per i giocatori di movi-

mento che per i portieri.

Finché non arriva il kit Adidas, cosa posso indossare?

Consigliamo una t-shirt bianca possibilmente senza logo, pantaloncino nero, calzettoni e le 

scarpe preferite. Ricordate un k-way per le giornate con tempo incerto.

Che scarpe devono indossare i bimbi?

Per i più piccoli andrà benissimo iniziare con delle normali scarpe da ginnastica, meglio con 

suola non liscia, per evitare scivoloni.

In caso di danneggiamento o usura del kit e/o del pallone è prevista la sostituzione?

Non è prevista sostituzione; potete richiedere al nostro Staff le istruzioni per acquistare pro-

dotti sostitutivi.

Mio fi glio porta gli occhiali da vista, può partecipare alle sessioni di allenamento 

indossandoli?

Il bambino dovrà indossare occhiali specifi ci per lo sport.

Cosa devono indossare i bimbi per recarsi a eventi, manifestazioni e partite?

Per ogni evento, manifestazione e partita, lo Staff fornirà le opportune indicazioni in merito.

STAFF, ALLENAMENTI, GARE

Quali sono le qualifi che degli allenatori della Scuola Calcio?

Tutti gli allenatori Sisport sono laureandi o laureati SUISM o affi ni; la maggior parte di loro ha 

anche un patentino specifi co FIGC - LND.

Gli allenamenti si svolgono anche in caso di pioggia/maltempo?

Indicativamente sì; solo in caso di forte maltempo (tuoni e fulmini, condizioni stradali diffi cili) 

gli allenamenti vengono annullati.

Sono previsti recuperi in caso di assenza?

Non sono previsti recuperi.

È possibile cambiare campo di allenamento/giorni di allenamento a stagione già 

iniziata?

Purtroppo è molto diffi cile, quasi impossibile. Fino al termine del periodo aperto alle nuove 

iscrizioni, per motivi organizzativi la Società si riserva la possibilità di unire e/o spostare di 

centro sportivo eventuali gruppi poco numerosi.
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dello sport che si nutre anche di lealtà, solidarietà e coraggio. L’agonismo deve essere uno 

degli ingredienti, ma nulla c’entra con l’esasperazione del raggiungimento del risultato a tutti i 

osti. All’atleta dev’essere sempre garantita una dimensione equilibrata in un contesto ludico, 

sereno e divertente.

Da chi è composto lo Staff organizzativo?

In ogni centro sportivo di allenamento avrete a disposizione un Responsabile Organizzativo 

Sisport preposto alle operazioni di segreteria del centro (convocazioni, informazioni generiche, 

richiesta moduli, ecc.) e un Responsabile Tecnico che coordina tutti i Tecnici dell'impianto. 

Per altre informazioni specifiche, dubbi, domande, gli Uffici e la Segreteria centrale Sisport 

sono sempre a Vostra disposizione via mail all’indirizzo: scuola-calcio-sisport@fcagroup.com.


