Stagione 2019-2020
Iscrizioni dal 26 Agosto 2019
1° quadrimestre- Dal 16 Settembre 2019 al 25 Gennaio 2020
2° quadrimestre- Dal 27 Gennaio 2020 al 16 Maggio 2020
Acquaticità - per bimbi nati tra il 2016 e il 2014
lunedì, martedì, giovedì, venerdì alle 17; lunedì alle 18; sabato alle 10.40, 11.40, 16, 17
Scuola nuoto - per bimbi nati tra il 2014 e il 2004
martedì, giovedì, venerdì, sabato alle 16; dal lunedì al sabato alle 17, dal lunedì al venerdì alle 18; lunedì,
mercoledì, venerdì alle 18.50, sabato 9,30 e 10.30 sabato alle 15, alle 16 e alle 17
Nuoto sincronizzato - per bimbi nati tra il 2013 e il 2004
martedì e giovedì alle 17.30
Pallanuoto - per bimbi nati tra il 2008 e il 2004
martedì e giovedì alle 18.50; sabato alle 16.00

Prezzi acquaticità

10 ingressi (da utilizzare entro il 25/01/20)

Intero

Figli Dip Fca - CNHi

€ 114

€ 76

Prezzi scuola nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto
Abbonamento 1° quadrimestre - Valido dal 16 Settembre 2019 al 25 Gennaio 2020
Intero

Figli Dip Fca - CNHi

Frequenza di un giorno alla settimana

€ 182

€ 121

Frequenza di due giorni alla settimana

€ 263

€ 175

Frequenza di tre giorni alla settimana

€ 330

€ 220

Abbonamento 2° quadrimestre - Valido Dal 27 Gennaio 2020 al 16 Maggio 2020
Intero

Figli Dip Fca - CNHi

Frequenza di un giorno alla settimana

€ 171

€ 114

Frequenza di due giorni alla settimana

€ 248

€ 165

Frequenza di tre giorni alla settimana

€ 311

€ 207

Periodi rinnovi tra primo e secondo quadrimestre:
prelazioni fino all' 11 gennaio 2020, nuove iscrizioni dal 13 gennaio 2020

Open Day gratuiti sabato 7 e sabato 14 Settembre 2019.
Obbligo di prenotazione qui http://bit.ly/2OEFC entro l' 11 Settembre 2019
Per partecipare agli Open Day è necessario prenotare sul sito sisport.life nella sezione Open Day o
direttamente qui http://bit.ly/2OEFCan entro l' 11 settembre.
La partecipazione è gratuita, è obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica. Sono esclusi da tale obbligo i bimbi che non hanno ancora
compiuto 6 anni. La partecipazione agli Open Day non garantisce la prelazione del posto. Non si
assicura neanche che gli istruttori presenti durante gli Open Day siano gli stessi che seguiranno i
corsi durante la stagione sportiva.
Programma Open Day
Ore 15

Scuola nuoto e acquaticità

Ore 16

Scuola nuoto e acquaticità

Ore 17

Scuola nuoto, acquaticità, pallanuoto, nuoto sincronizzato

Lezioni di prova
Al termine degli Open Day è possibile frequentare una lezione di prova ad un costo di 10 € non rimborsabile
Giorno e orario della prova deve essere indicato al Centro Iscrizioni Sisport previa disponibilità di posti.
Per attivare la prova è inoltre 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.

Iscrizioni
Quota di iscrizione e accompagnatori
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. I familiari interessati ad
accompagnare i figli negli spogliatoi e a seguire l’allenamento devono munirsi di Access card con relativo costo
di 5 €.

Documenti
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica , 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 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 o scrivendo a
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 FCA e CNHi
Modulo di iscrizione Sisport compilato (scaricabile sul sito www.sisport.life)

Centro iscrizioni
Via Pier Domenico Olivero 40, Torino. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle
13.00.
Chiusure previste e sosopensioni corsi: 01/11 - 08/12 - dal 24/12 al 6/01 - 13/04 - 25/04 - 01/05

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

