Stagione 2018-2019
Periodo corsi e apertura iscrizioni
Primo periodo dal 17/09/2018 al 27/01/2019. Inizio iscrizioni dal 27 Agosto 2018
Secondo periodo dal 28/01/2019 al 25/05/2019. Prelazioni fino al 12 gennaio 2019, nuove iscrizioni dal 14 gennaio 2019
Giocatletica - corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2014 e il 2011 (4 anni già compiuti)
Atletica leggera - corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2008 e il 2010
Orari. Lezioni da 60 minuti
Giocatletica martedì e giovedì alle 17 e alle 18 (lezioni da 60 minuti)
Atletica leggera lunedì, mercoledì e venerdì alle 17 e alle 18 (lezioni da 60 minuti)
Prezzi a periodo
Frequenza di un giorno alla settimana

Intero
€ 104

Figli Dip Fca - CNHi
€ 74

Frequenza di due giorni alla settimana

€ 150

€ 107

Frequenza di tre giorni alla settimana (solo atletica leggera)

€ 227

€ 162

Pallacanestro - corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2007 e il 2013
Orari. Lezioni da 60 minuti
Nati tra il 2012 e il 2013

mercoledì alle 17

Nati tra il 2010 e il 2011

lunedì e venerdì alle 17

Nati tra il 2008 e il 2009

lunedì, mercoledì e venerdì alle 18

Nati nel 2007

martedì alle 17.30, giovedì e venerdì alle 19

Pallavolo - corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2002 e il 2012
Orari
lezioni da 60 minuti
Nati tra il 2002 e il 2006

lunedì, mercoledì e venerdì alle 16

Nati tra il 2007 e il 2012

lunedì 17.30 e mercoledì alle 17

Prezzi a periodo
Frequenza di un giorno alla settimana
Frequenza di due giorni alla settimana
Frequenza di tre giorni alla settimana

Intero
€ 127
€ 186
€ 245

Figli Dip Fca - CNHi
€ 91
€ 133
€ 175

Divisa sociale ( maglietta e pantaloncini) € 45 - Obbligatoria per tutti gli iscritti a Pallacanestro (facoltativa per i 2012-2013)

Judo corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2006 e il 2014
Orari - lezioni di 60 minuti
Nati tra il 2010 e il 2014

mercoledì e venerdì alle 17.30

Nati tra il 2006 e il 2009
mercoledì e venerdì alle 18.30
Ju Jitsu corso rivolto a bimbe e bimbi nati tra il 2005 e il 2012
Orari - lezioni di 60 minuti
Nati tra il 2005 e il 2012
martedì e giovedì alle 17.30
Prezzi a periodo
Frequenza di un giorno alla settimana

Intero
€ 109

Figli Dip Fca - CNHi
€ 78

Frequenza di due giorni alla settimana

€ 155

€ 111

Open Day Gratuiti. Vieni a conoscere i nostri allenatori e a provare i nostri corsi. Non è necessario prenotare
Sabato 8 e 15 Settembre 2018 dalle 16 alle 18 e Domenica 9 e 16 Settembre 2018 dalle 10 alle 12
Lezioni di prova
Al termine degli Open Day è comunque possibile frequentare una lezione di prova per tutte le attività, concordando
preventivamente data e orario al centro iscrizioni. La prova costa 10 € e non è rimborsabile. Per attivarla sarà necessario
depositare una cauzione di € 10 per l’Access card e portare in visione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
Iscrizioni
Quota di iscrizione e accompagnatori
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019. 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@fcagroup.com.
Sono esclusi da tale obbligo i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni come previsto per legge:
"Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età
compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra"
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.
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.
Aperture straordinarie : Sabato 8 e sabato 15 Settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e Domenica 9 e 16 Settembre
dalle 10 alle 13
Chiusure previste e sosopensioni corsi: 01/11 - 8/12 - dal 23/12 al 06/01 - 22/04 - 25/04 - 01/05 - 02/06
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

