Dal 30 Giugno al 30 Agosto 2020
Vasca scoperta da 50 m e area solarium
La vasca è allestita per balneazione e nuoto libero sportivo (presenti corsie dedicate).
L'accesso, su prenotazione, è riservato a clienti Sisport (possessori degli abbonamenti di Nuoto Libero
Sportivo, Acquaopen, Sisportissimo e Omnia in corso di validità e con certificato medico valido) e ai
possessori dei seguenti biglietti. resso è inoltre consentito ai possessori dei seguenti biglietti:
Utilizzo vasca giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.45
Prezzi feriali in vigore dal 3 Agosto 2020
I biglietti sono validi per mezza giornata (dalle 10.30 alle 14.00 o dalle 14.30 alle 18.45) e per il giorno di acquisto
Intero Feriale

€ 10,00

Intero Feriale Dip Fca-CNHi
Under 15 (nati tra il 2009 e il 2006) - Over 60 (nati dal 1960)

€ 8,00
€ 7,00

Bimbi fino ai 10 anni mezza giornata (nati tra il 2010 e il 2014)

€ 5,00

Bimbi fino a 5 anni (nati tra il 2020 e il 2015)

omaggio

Il biglietto acquistato vale esclusivamente per l'orario indicato. Per acquistare i biglietti è obbligatorio effettuare prima la prenotazione sul sito (*Vedi
modalità di acquisto biglietti piscina estiva)

Prezzi feriali serali - nuoto libero comunale
Orario dalle 17.00 alle 18.45
Intero serale

€ 5,80

Under 15 - Over 60 feriale serale (nati tra il 2009 e il 2006) - Over 60 (nati dal 1960)

€ 4,50

Titolari PasSporTo 2020 (nati tra il 01/01/05 e il 31/12/06 e residenti a Torino)

omaggio

max 5 ingressi a persona dal 26/06/20 al 31/08/20 Su presentazione obbligatoria di un documento di identità con foto

Titolari Pass60 2020

omaggio

Su presentazione obbligatoria della Tessera Pass60 2020 e di un documento di identità con foto

Validi per il giorno di acquisto e fino a esaurimento posti disponibili. Biglietti acquistabili direttamente alle casse della piscina di Via Olivero 32 dalle 16,30 alle
18,15. Le gratuità PasSporTo e Pass60 non sono valide nei feriali e festivi

Prezzi sabato e festivi
I biglietti sono validi per mezza giornata (dalle 10.00 alle 14.00 o dalle 14.30 alle 18.45) e per il giorno di acquisto
Intero Festivo
Intero Festivo Dip Fca-CNHi
Under 15 (nati tra il 2009 e il 2006) - Over 60 (nati dal 1960)

€ 12,00
€ 10,00
€ 9,00

Bimbi fino ai 10 anni (nati tra il 2010 e il 2014)

€ 5,00

Bimbi fino a 5 anni (nati tra il 2020 e il 2015)

omaggio

Nel biglietto di ingresso è inclusa una sdraio (fino a esaurimento disponibilità).
Il biglietto acquistato vale esclusivamente per l'orario indicato. Per acquistare i biglietti è obbligatorio effettuare prima la prenotazione sul sito (*Vedi
modalità di acquisto biglietti piscina estiva)

Articoli in vendita
Cuffie in stoffa € 4,00

Braccioli € 6,00

Braccioli € 6,00
Modalità di accesso clienti Sisport
L'accesso all'impianto è consentito solo ai clienti Sisport possessori di abbonamenti nuoto libero sportivo, acquaopen,sisportissimo
acqua+fitness e acqua+tennis e omnia.
La permanenza nell'impianto e consentita solamente per la fascia oraria prenotata.
Tutte le sedute di allenamento devono essere prenotate (max 3 prenotazioni attive ogni 7 giorni) sul sito
https://inforyou.teamsystem.com/sisport o sull’ App Well Team selezionando la categoria nuoto libero sportivo vasca B
Se non hai le credenziali, richiedile a sisport@fcagroup.com
Modalità di acquisto biglietti feriali pomeridiani
Biglietti acquistabili direttamente alle casse della piscina di Via Olivero 32 dalle 16.30 alle 18.15 fino a esaurimento dei posti disponibili.
Gli sconti previsti vengono applicati solo su presentazione di un documento di identità valido
* Modalità di acquisto biglietti piscina estiva
Per acquistare i biglietti è obbligatorio effettuare prima la prenotazione sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o sull'APP
Well Team, se sei un nuovo cliente effettua la registrazione, riceverai una mail con la password per effettuare l'accesso. Se sei già cliente
Sisport puoi usare le abituali credenziali, se non le hai, richiedile a sisport@fcagroup.com.
Le prenotazioni si possono effettuare di settimana in settimana.
Una volta entrato nella tua area riservata vai sul menù e seleziona PRENOTA, sull'app seleziona CORSI/LEZIONI, quindi scegli la categoria
MIRAFIORI PISCINA ESTIVA e seleziona il giorno e la fascia orari di interesse. Riceverai una mail di conferma.
Il pagamento deve avvenire presso le casse della piscina di Via Olivero, 32.
Pagamenti giorni feriali
Se hai effettuato la prenotazione per la fascia oraria del mattino devi presentarti alle casse tra le 10.00 e le 11.00 pena annullamento
della prenotazione, se hai effettuato la prenotazione per la fascia oraria del pomeriggio devi presentarti alle casse tra le 14.00 e le 15.00
pena annullamento della prenotazione.
Pagamenti giorni sabato e festivi
Se hai effettuato la prenotazione per la fascia oraria del mattino devi presentarti alle casse tra le 10.30 e le 11.30 pena annullamento
della prenotazione, se hai effettuato la prenotazione per la fascia oraria del pomeriggio devi presentarti alle casse tra le 14.30 e le 15.30
pena annullamento della prenotazione.
Non sono previsti rimborsi in caso di condizioni metereologiche avverse. All'interno dell'impianto vige il Regolamento Comunale affisso
nella struttura.
Orario cassa giorni feriali: aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.15
Orario cassa giorni sabato e festivi: aperta dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
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 e regole di comportamento che assicurino il distanziamento sociale. 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 da firmare al primo accesso in Sisport (per i minorenni dovrà essere firmato da un
esercente la potestà genitoriale) https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica l'autocertificazione da consegnare ad ogni accesso in Sisport https://bit.ly/2zV2ZFV
Riduzioni Dipendenti FCA - CNHi e familiari
La riduzione si applica ai Dipendenti FCA e CNHi e ai familiari di primo livello conviventi. Per usufruire dello sconto è necessario
presentare il badge aziendale del dipendente (anche in fotocopia)
Ingresso minori 14 anni
Come previsto nel regolamento comunale (Articolo 2 - Nuovo Regolamento Comunale n° 346) i minori di anni 14 non possono accedere
alle piscine se non accompagnati da persone che se ne assumano la responsabilità

