
Sisport Mirafiori
Via Pier Domenico Olivero, 40 - Torino
Periodo
Dal 13 Giugno al 9 Settembre 2022

Sisport Settimo T.se
Via Santa Cristina, 1 - Settimo T.se
Periodo
Dal 13 Giugno al 5 Agosto e dal 29 Agosto al 9 Settembre 2022

Arancioni * 2018 solo nella sede Sisport Settimo T.se

Verdi
Blu
Rossi
Gialli

Dall’ 11 Aprile 2022 per i figli dei Dipendenti Stellantis CNHi
Dal 19 Aprile 2022 aperte a tutti

SEDI E PERIODI

Incontri di presentazione per conoscere il nostro Staff e le sedi

Sede Sisport Mirafiori
09/04 dalle ore 14.30 alle 16.30
07/05 dalle ore 14.30 alle 16.30
21/05 dalle ore 14.30 alle 16.30
Prenota qui 

Sede Sisport Settimo T.se 
09/04 dalle ore 14.30 alle 16.30
07/05 dalle ore 14.30 alle 16.30
14/05 dalle ore 14.30 alle 16.30
Prenota qui 

OPEN DAY

INIZIO ISCRIZIONI

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il 
giovedì antecedente la settimana di frequenza

RISPONDIAMO ALLE VOSTRE DOMANDE

Mio figlio può essere inserito nello stesso gruppo di 
amico/fratello/sorella?
Se i ragazzi hanno la stessa età saranno sicuramente inseriti nello stesso 
gruppo, se hanno età diverse non è possibile variare il gruppo di appartenenza 
a meno che i bimbi non siano anticipatari e quindi, su richiesta della famiglia, 
verranno inseriti nel gruppo di riferimento della classe frequentata. Esempio 
bimbo nato a Gennaio del 2016 che ha frequentato la prima elementare, non 
sarà inserito negli arancioni ma nei verdi.

GRUPPI ANNI DI NASCITA
*2018-2017-2016

2015-2014

SUDDIVISIONE
DEI GRUPPI PER 
FASCE D'ETA

2013-2012
2011-2010
2009-2007

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-BeQGPFyIfuEJWpZ_UeLyU6Eu2HgRUFrU4_ZI7J9pa-yhWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgW0pwiS5y150NItcXmfiOtzLkS3d-P_5hdaj788f8vrXDpQ/viewform


ISCRIZIONI
e 
PAGAMENTI

CHI SONO GLI ISTRUTTORI CHE SEGUIRANNO I BIMBI?
Lo staff di animatori Sisport è composto da istruttori riconosciuti dalle 
federazioni sportive di riferimento e da animatori specializzati

QUAL E' IL RAPPORTO NUMERICO ISTRUTTORI BIMBI? 
   Gruppo arancioni: 1 animatore ogni 8 bimbi

   Gruppo verdi e blu: 1 animatore ogni 10 bimbi
   Gruppo rossi: 1 animatore ogni 12 bimbi
   Gruppo gialli: 1 animatore ogni 15 bimbi

STAFF

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono essere effettuate presso il centro iscrizioni Sisport         
prenotando il proprio appuntamento qui 
Scarica qui la breve guida per prenotare il tuo appuntamento 
In alternativa, è possibile prenotare l’appuntamento scrivendo a 
estatesisport@gmail.com (Sede Sisport Mirafiori) sisportsettimo@fcagroup.com 
(Sede Sisport Settimo)

 DOCUMENTI DA PORTARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE
-Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale (non 
obbligatorio per i bimbi inferiori ai 6 anni) 
-Badge aziendale Stellantis-CNH per ottenere la tariffa agevolata
-Codice fiscale del bambino e del genitore

Le famiglie di bimbi con bisogni educativi speciali possono contattarci per un 
colloquio conoscitivo prima di procedere con l'iscrizione scrivendo una mail a  
estatesisport@gmail.com (Sede Sisport Mirafiori) sisportsettimo@fcagroup.com 
(Sede Sisport Settimo) con Oggetto Estate Sisport Educazione S.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Si accettano pagamenti in contanti, bancomat e carte di credito ( No American 
Express). E' possibile pagare online le settimane successive alla prima.

DEVO SALDARE TUTTE LE SETTIMANE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE?
E' richiesto il pagamento anticipato per chi frequenterà da 1 a 4 settimane. Le 
settimane successive alla quarta potranno essere prenotate e il pagamento 
potrà avvenire anche online entro il giovedì antecedente alla settimana di 
frequenza.

RIMBORSI
Il rimborso non è previsto. Previa autorizzazione della direzione Sisport, e solo 
in caso di accertato impedimento alla frequenza delle settimane richieste, le 
quote settimanali potranno essere convertite in un credito elettronico e 
riutilizzate per una successiva iscrizione per qualsiasi attività in Sisport da 
utilizzare entro il 31/12/2022. E’ possibile variare le date di frequenza 
dell’attività previa disponibilità di posti. La quota di iscrizione non potrà in alcun 
caso essere recuperata. 

SCONTI E PROMOZIONI
Nuclei familiari Sconto del 10% sul secondo fratello iscritto, del 20% a partire 
dal terzo.  Lo sconto non viene applicato sui camp sportivi.

POSSO ACQUISTARE SETTIMANE ANCHE NON CONSECUTIVE?
Sì,non ci sono turni fissi.

https://inforyou.teamsystem.com/sisport/
https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Prenotazioni_centro_iscrizioni/Appuntamenti_centro_iscrizioni.pdf


Pranzo e merenda sono a carico della famiglia. 
       Due le opzioni proposte:

Bar Ristorante/Catering    

Sisport Mirafiori
Servizio Catering  le famigliei possono richiedere la consegna del
packed lunch presso il fornitore. Info e prenotazioni in fase di aggiornamento.
Sisport Settimo  
I bimbi possono pranzare al Sisport Cafè. Info e prenotazioni direttamente in 

         sede.
           
Pranzo al sacco fornito dalle famiiglia
Pranzo e merenda vengono consumati in aree pic-nic ombreggiate 
In entrambi i casi gli iscritti saranno seguiti dai nostri istruttori. Consigliamo di 
dotare i bimbi di apposite borse frigo e informiamo che non sarà possibile 
scaldare gli alimenti.

PASTI

Ogni settimana di frequenza si può scegliere di aggiungere alla formula di 
Estate Sisport Classica un camp sportivo a scelta tra: 
atletica
arti marziali (judo e difesa personale): dai 6 anni
basket: dai 5 anni
calcio: dai 5 anni
nuoto:dai 5 anni
tennis:dai 5 anni
volley: dai 5 anni - solo sede Sisport Mirafiori

I camp,della durata di 90 minuti, si svolgono tutti i giorni al mattino (per gruppi 
arancioni, verdi e blu) e al pomeriggio (per gruppi rossi e gualli) e sono seguiti 
da Istruttori Federali. 
Sisport fornirà tutto il materiale tecnico necessario  per lo svolgimento 
dell'attività.

CAMP 
SPORTIVI

Tutti i giorni
Abbigliamento comodo e cappellino
Zainetto contenente: un cambio completo (gruppo arancioni), crema solare, una 
bottiglietta d'acqua/borraccia

Per la piscina
Costume, cuffia, ciabatte e asciugamano
 
Per la nanna (facoltativa gruppo arancioni)
Lenzuolino

Per i laboratori e i compiti delle vacanze
Per garantire il rispetto delle norme anti contagio, ogni bimbo dovrà portare uno 
zainetto contenente:
una matita da disegno, una gomma, un temperino, matite colorate, pennarelli, 
colla stick, forbici a punta arrotondata e una cartellina e materiale didattico per 
svolgere i compiti delle vacanze assegnati.

Per i camp sportivi
Gli iscritti non dovranno portare nessun materiale o attrezzatura particolare, se 
non un abbigliamento adeguato: 
 • scarpe da calcio/calcetto per il Camp Calcio
 • occorrente per la piscina per Camp Nuoto 

ABBIGLIAMENTO
E 
MATERIALE



Sisport Mirafiori  
estatesisport@gmail.com - 011.0068611
Sisport Settimo T.se
sisportsettimo@fcagroup.com - 011.008951904

CONTATTI

PROGRAMMA
GIORNALIERO

DELEGHE

Se non vengono i geniori/esercenti potestà genitoriale a prendere i bimbi all'uscita, 
è necessario che questi compilino
l'apposito modulo delega da consegnare allo staff.
Scarica qui il modulo 

PROGRAMMA DI BASE

07.30 - 09.00 Ingresso
09.00 - 10.30 Giochi, animazione e sport
10.30 - 11.00 Break e merenda
11.00 - 12.30 Giochi, animazione e sport o piscina estiva o camp sportivo  (camp 
sportivi per Gruppi Arancioni – Verdi – Blu)
12.30 - 13.30 Pranzo 
13.30 - 15.00 Nanna facoltativa (solo per gli arancioni), laboratori , compiti delle 
vacanze
15.00 - 15.30 Break e merenda 
15.30 - 17.00 Giochi, animazione e sport o piscina estiva o camp sportivo (camp 
sportivi per Gruppi Rossi e Gialli)
17.00 - 18.30 Uscita

Tutte le attività si svolgono nelle sedi Sisport, non sono previste gite.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Ogni settimana invieremo a tutti gli iscritti via mail il programma settimanale 
aggiornato con tutte le attività specifiche e il tema conduttore.

GIORNATE DI PIOGGIA
Nelle giornate di pioggia i ragazzi svolgono giochi e laboratori in strutture al 
coperto.

PISCINA

I bimbi hanno a disposizione un’area riservata in entrambe le piscine delle nostre 
sedi. 
Ai bambini che non desiderano frequentare le piscina vengono proposte attività 
alternative. 
 I bimbi sono seguiti da personale qualificato (istruttori e assistenti bagnanti) e 
hanno braccioli in dotazione. 
Il nostro Staff di animazione supporterà i bambini durante il cambio. 

Nella sede Sisport di Torino, la balneazione si svolge nella piscina scoperta 
(l’attività è subordinata alle condizioni climatiche) e termina il 2 settembre 2022. 
La settimana dal 5 al 9 settembre  la vasca scoperta non sarà più disponibile e 
verranno proposte attività alternative. L’attività di balneazione si svolgerà tutti i 
giorni.
Nella sede di Settimo T.se l’attività si svolgerà in vasca indoor

https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Estate%20Ragazzi/2022/DELEGA_2022.pdf



