Tennis Club

Sisport Mirafiori
Via Pier Domenico Olivero 40 - TO
Stagione 2022-2023

www.sisport.life - sisport@stellantis.com

Tennis Club
ll Tennis Club Sisport offre la disponibilità di utilizzare:
‐ 17 campi da gioco (gratuiti nel periodo estivo e a pagamento nel periodo invernale)
‐ muri per il palleggio gratuiti
‐ spogliatoi riservati
‐ possibilità di partecipare a tornei sociali e FIT.
Prezzi Tennis Club

Annuale
Annuale Under 30
Annuale Soci Ugaf
Invernale
Estivo
Mensile
Trimestrale

valido 12 mesi
valido 12 mesi
valido 12 mesi
dal 01/11/2022 al 02/04/2023
dal 03/04/2023 al 29/10/2023
valido 30 gg dall'attivazione
valido 90 gg dall'attivazione

Dettaglio campi periodo invernale ‐

Intero

Figli Dip. Stellantis ‐ CnhI ‐ Iveco Group

450 €
300 €
250 €
150 €
375 €
77 €
162 €

300 €
200 €
250 €
100 €
250 €
45 €
95 €

Dal 01/11/2022 al 02/04/2023

CAMPO

COPERTURA

SUPERFICIE

ORARI
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

ORARI
SABATO E FESTIVI

1‐2‐3
4‐5‐6 (fino al 13/11/2022)
7‐8‐9*
10‐11
12‐13‐14‐15
16 ‐17
18‐19‐20

Indoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Indoor
Outdoor
Outdoor

Sportflex‐veloce
Sportflex‐veloce
Terra rossa
Terra rossa
Terra rossa
Cemento
Green Set

08.00 ‐ 22.00
08.00 ‐ 22.00
08.00 ‐ 22.00
08.00 ‐ 22.00
07.30 ‐ 22.30
08.00 ‐ 22.00
08.00 ‐ 22.00

08.00 ‐ 19.00
08.00 ‐ 19.00
08.00 ‐ 19.00
08.00 ‐ 19.00
07.30 ‐ 18.30
08.00 ‐ 19.00
08.00 ‐ 19.00

* disponibili fino a quando le condizioni meteo lo permettono

Costo orario campi tennis stagione invernale ‐ Dal 01/11/2022 al 02/04/2023
COPERTURA

GIORNI

Indoor
Indoor
Indoor
Outdoor *
Outdoor *

dal lunedì al venerdì
dal lunedì al venerdì
sabato e festivi
tutti i giorni
tutti i giorni

ORARI
(orario inizio di gioco)
dalle 7.30 alle 17.00 (fascia A)
dalle 18.00 alle 21.00(fascia B)
dalle 7.30 alle 18.30 (fascia A)
dalle 8.00 alle 16.00
dalle 16.00 alle 22.00

COSTI
€ 22
€ 25
€ 22
gratis
€8

* disponibili fino a quando le condizioni meteo lo permettono

Abbonamento 20 ore
Posibilità di acquistare un pacchetto di 20 ore a tariffa scontata. Le ore di gioco devono essere utilizzate entro il 02/04/23. Campo e ora di
gioco devono essere prenotati dal socio di settimana in settimana. L'acquisto dell'abbonamento non dà diritto a nessuna prelazione su
campo/ora/giorno.
20 Ore Fascia A
20 Ore Fascia B
Dettaglio campi periodo estivo ‐

€400
€460
Dal 03/04/2023 al 30/10/2023

CAMPO

COPERTURA

SUPERFICIE

1‐2‐3
7‐8‐9
10‐11‐12‐13
14 ‐15
16 ‐17
18‐19‐20

Indoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor

Sportflex‐veloce
Terra rossa
Terra rossa
Terra rossa
Cemento
Green Set

ORARI
DAL LUNEDI' AL VENERDI'
(orario inizio di gioco)
08.00 ‐ 22.00
08.00 ‐ 22.00
08.00 ‐ 22.00
07.30 ‐ 22.30
08.00 ‐ 22.00
08.00 ‐ 21.00

ORARI
SABATO E FESTIVI
(orario inizio di gioco)
08.00 ‐ 18.00
08.00 ‐ 18.00
08.00 ‐ 18.00
07.30 ‐ 17.30
08.00 ‐ 18.00
08.00 ‐ 18.00

Modalità di acquisto e prenotazione campi da gioco
ACQUISTO ORE DI GIOCO
Le ore da gioco sono acquistabili al centro iscrizioni Sisport (aperto su appuntamento) o online sul sito
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o sull'app WELL TEAM. L'acquisto è riservato ai soci iscritti al Tennis Club Sisport. Se non hai le
credenziali di accesso richiedile a sisport@stellantis.com. L'acquisto è riservato ai soci iscritti al Tennis Club Sisport.
PRENOTAZIONE ORE DI GIOCO
I campi sono prenotabili per il giorno stesso e per i sette giorni sucessivi sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o sull'app
WELL TEAM.
L'importo del campo viene scalato al momento della prenotazione e viene reintegrato in caso di disdetta.
Nel periodo estivo (campi gratuiti) ogni socio ha diritto a tre prenotazioni attive nell'arco di sette giorni e non più di una al giorno.
Se non giochi non dimenticarti di disdire il campo almeno due ore prima e ricordati di accedere al centro sportivo utilizzando il badge, o il
sistema bloccherà le prenotazioni per i 7giorni successivi. In caso di condizioni atmosferiche avverse la disdetta dell’ora di gioco è a cura
del socio (per verificare la praticabilità del campo chiama il numero 0110068619). La mancata disdetta comporta la perdita dell’ora di
gioco. La prenotazione è personale
PAGAMENTI E ISCRIZIONI
Quota di iscrizione
€ 20 ‐ valida dal 01/09/2022 al 31/08/2023
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.
‐ Badge Stellantis ‐ CNHi‐ Iveco Group per ottenere gli sconti previsti.
‐ Codice fiscale del partecipante e del genitore (ai fini della detrazione per spese sportive Under 18)
Centro iscrizioni
Via Pier Domenico Olivero, 40. Aperto dal lunedì al venerdì dall 9.00 alle 19.00 su prenotazione effettuabile qui
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o su App Well Team
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% per abbonamenti superiori agli 80 €
‐ Sconto rinnovo. Sconto del 10% per rinnovo di abbonamenti annuali. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI
Pagamenti rateali
Gli abbonamenti annuali possono essere saldati in due soluzioni: 1° rata 60%, 2° rata 40% dopo tre mesi
Sospensione abbonamenti annuali
Gli abbonamenti annuali possono essere sospesi per massimo 30 gg in una o due soluzioni. I giorni di sospensione verranno recuperati al
termine dell'abbonamento.

CHAT WHATSAPP TENNIS CLUB SISPORT
Entra nella chat WhatsApp del Tennis Club Sisport! Potrai conoscere i soci e organizzare partite e allenamenti. Per accedere è sufficiente
inquadrare con la telecamera di Whats App il seguente Qr Code:

