La Scuola Calcio Juventus Sisport è un progetto che nasce dalla sinergia tra l’esperienza di Sisport nello
sport giovanile e di Juventus nel mondo del calcio.
I metodi di allenamento Juventus e uno staff qualificato consentono a bambini e bambine di vivere
un'esperienza unica e di entrare in contatto con i sani valori dello sport.
TARIFFE - Valide per la stagione sportiva 2016-2017

Intero

Figli dip. FCA/CNHi

Anno di nascita 2009 - 2010 - 2011

€ 400

€ 350

Anno di nascita 2006 - 2007 - 2008

€ 530

€450

Anno di nascita 2005

€ 530

€450

Anno di nascita 2004

€ 250

€ 220

Anno di nascita 2003

€ 250

€ 220

Kit sportivo Adidas compreso

Si applica uno sconto del 10% sul secondo fratello iscritto e del 20% a partire dal terzo.
ISCRIZIONI:
Annata 2012: da gennaio 2017 sarà possibile partecipare ad allenamenti
di prova per valutare l'inserimento anche dei più piccini.
Contattaci via mail fin da subito per ricevere maggiori dettagli!
Annate dal 2003 al 2011: le iscrizioni per la stagione sportiva in corso sono terminate.

Documenti necessari per il tesseramento degli iscritti:
DOCUMENTI RICHIESTI PER GLI ISCRITTI DI NAZIONALITA’ ITALIANA
- Modulo di iscrizione compilato e firmato (solo per i nuovi iscritti)
- Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica in originale e in corso di validità. Consigliato quello agonistico dai 12 anni compiuti.
- Stato di famiglia e residenza unificato a uso sportivo, intestato al bambino, datato a partire dal 1 ottobre 2016.
DOCUMENTI RICHIESTI PER GLI ISCRITTI DI NAZIONALITA’ STRANIERA
- Modulo di iscrizione compilato e firmato (solo per i nuovi iscritti)
- Dichiarazione di tesseramento/non tesseramento presso altra Federazione straniera
- Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale e in corso di validità.
Consigliato quello agonistico dai 12 anni compiuti.
- Stato di famiglia e residenza unificato a uso sportivo, intestato al bambino, datato a partire dal 1 ottobre 2016.
- Certificato di iscrizione e frequenza scolastica per l’A.S. 2016/2017
- Fotocopia del permesso di soggiorno dell’allievo e degli esercenti la patria potestà (solo per cittadini
extra UE) con data di scadenza non anteriore al 31 gennaio 2017
- Fotocopia del documento di identità dell’allievo e degli esercenti la patria potestà
- Certificato contestuale di nascita, residenza e famiglia per uso sportivo rilasciato dal comune di residenza
La richiesta di documentazione potrebbe variare. Per informazioni dettagliate vi consigliamo di contattare
preventivamente i centri iscrizioni.

SEDI DI ALLENAMENTO
I nostri futuri iscritti avranno modo di scendere in campo e proseguire il percorso secondo lo spirito ed il
modello Juventus nei seguenti centri sportivi:


CENTRO SPORTIVO CUS - Via Milano, 63 Grugliasco (To)



CENTRO SPORTIVO CUS - Via M. Panetti, 30 Torino



CENTRO SPORTIVO ROGIMI - C.so Moncalieri, 346 Torino



CENTRO SPORTIVO SANREMO72 - Via Sordi, 13 Grugliasco (To)



CENTRO SPORTIVO SISPORT - Via P. D. Olivero, 40 Torino



CENTRO SPORTIVO SISPORT - Via Regio Parco, 85 Settimo T.se (To)



CENTRO SPORTIVO DELLE CACCE - Strada delle cacce, 38/26 Torino

Per conoscere l’effettiva disponibilità delle sedi e i giorni e gli orari di allenamento, vi invitiamo a contattare i centri iscrizioni.

LEZIONI DI PROVA
Annata 2012: Possibilità di effettuare 3 allenamenti di prova nell’arco di due settimane a partire da gennaio 2017. Le prove potranno essere effettuate previa disponibilità di posti e non danno diritto di prelazione.
Per prenotare le sessioni di prova è necessario inviare una mail a scuola-calcio-sisport@fcagroup.com,
compilare il modulo di iscrizione e portare in visione al Centro Iscrizioni il certificato di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica.
Altre annate: inviare una mail a scuola-calcio-sisport@fcagroup.com

CENTRI ISCRIZIONI
Sisport Mirafiori - Via Olivero, 40 tel. 0110068622 - 0110068636
Orari luglio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19:30; il sabato dalle ore 9 alle ore 18 (sempre orario
continuato)
Orario Agosto: dal 1 al 5 agosto 9:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00; sabato 6 agosto ore 9:00 - 13:00.
Sisport Settimo - Via Regio Parco, 85 tel. 0118951904
Orari luglio: al lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19:30; il sabato dalle ore 9 alle ore 18 (sempre orario
continuato)
Orario Agosto: chiuso dal 1 al 21 agosto.
Riapertura il 22 agosto con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19:30; sabato 9-13.
Email scuola-calcio-sisport@fcagroup.com

