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I Gesuiti e lo sport
Nell’ottica della formazione integrale della persona, la missione della Compagnia 
di Gesù è quella di valorizzare l’apporto educativo del gioco e dello sport nella 
costruzione del sé personale e relazionale, fondato su quattro pilastri:
Persona: uno sport che ponga sempre al centro la persona, unica e completa 
con i suoi talenti e le sue attese di crescita, con proposte diversificate di pratica 
sportiva, percorsi scolastici di Educazione Fisica, partecipazione alle competizioni 
studentesche e promozione di attività rivolte alla eccellenza agonistica.
Accoglienza: uno sport aperto a tutti, senza selezioni di merito o talento, attento 
e disponibile alle esigenze delle altre realtà presenti sul territorio, praticato in un 
ambiente sicuro e al servizio delle famiglie.
Comunità: uno sport che sappia creare uno spirito di appartenenza forte e 
motivante e che faccia sentire ciascuno supportato e accompagnato nel suo 
cammino personale attraverso il coinvolgimento attivo, la promozione di grandi 
eventi sportivi che coinvolgano altre scuole ignaziane, la promozione di tavole 
rotonde e la condivisione in rete di esperienze, risorse, idee, progetti.
Servizio: uno sport in cui ciascuno sappia sempre mettere i propri talenti al servizio 
della comunità, sia essa la propria squadra o la classe di appartenenza o l’intera 
sezione sportiva o ancora l’istituto scolastico e che sia modello di generosità, nella 
persona degli alunni, nelle famiglie e nella persona degli educatori sportivi.

Lo sport al sociale
Fedeli alla ricerca del “magis” (una tensione continua verso un bene più grande) 
e in risposta alle nuove sfide educative, il Sociale Sport e la Compagnia di Gesù 
intendono rilanciare con forza e rinnovare l’offerta formativa in ambito sportivo 
attraverso:
• un progetto educativo globale basato sulla relazione virtuosa tra esperienza sco-
lastica ed esperienza sportiva;
• un’articolata proposta di gioco e sport che sia in grado di soddisfare la richiesta in-
terna dell’Istituto e vada anche incontro alle esigenze sociali e relazionali della zona;
• un impegno di risorse umane scelte e formate secondo i criteri e la tradizione 
della pedagogia ignaziana applicata allo sport;
• un significativo investimento nella costante riqualificazione dell’area sportiva e 
di aggregazione che permetta ai ragazzi di vivere la dimensione comunitaria anche 
oltre l’orario scolastico;
• una particolare attenzione all’ambiente e all’impatto delle attività sportive su di esso.
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STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Arti Marziali
Judo

Aikido

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

5-7 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 260,00       BI-SETTIMANALE € 370,00
Lunedì, giovedì  16.30 - 17.30

8-10 ANNI   (durata del corso 9 mesi)   
MONO-SETTIMANALE € 260,00       BI-SETTIMANALE € 370,00
Lunedì, giovedì  17.30 - 18.30

11-15 ANNI   (durata del corso 10 mesi)   
MONO-SETTIMANALE € 290,00       BI-SETTIMANALE € 400,00
Lunedì, giovedì  18.30 - 19.30

Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

6-9 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

STAGIONALE € 260,00
Venerdì  14.30 - 15.30

10-13 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

STAGIONALE € 260,00
Venerdì  13.30 - 14.30

Dal 19/09/2022 al 31/05/2023
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Mini Volley
Sport di squadra

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24 + 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

6-8 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 220,00       BI-SETTIMANALE € 320,00
Martedì 16.30 - 17.30
Giovedì  16.30 - 17.30

9-12 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 220,00       BI-SETTIMANALE € 320,00
Martedì 17.30 - 18.30
Giovedì  17.30 - 18.30
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

Mini Basket
6-8 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 220,00       BI-SETTIMANALE € 320,00
Lunedì 16.30 - 17.30
Mercoledì  16.30 - 17.30

9-12 ANNI   (STAGIONALE)

MONO-SETTIMANALE € 220,00       BI-SETTIMANALE € 320,00
Lunedì 16.30 - 17.30
Mercoledì  16.30 - 17.30
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

Sport di squadra
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Calcio

Calcio indoor

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

6-8 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 200,00       BI-SETTIMANALE € 300,00
Mercoledì 14.30 - 16.00
Venerdì  14.30 - 15.30

9-11 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 200,00       BI-SETTIMANALE € 300,00
Martedì 16.30 - 17.30
Giovedì  16.30 - 18.00

12-14 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 200,00       BI-SETTIMANALE € 300,00
Lunedì 14.30 - 16.00
Mercoledì 16.30 - 17.30
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

4-5 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 215,00 
Lunedì 17.30 - 18.30
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

www.socialesport.it6
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+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24 + 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24
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Rugby
6-8 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

BI-SETTIMANALE € 300,00
Mercoledì, venerdì 14.30 - 15.30

9-10 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

BI-SETTIMANALE € 300,00
Mercoledì, venerdì 15.30 - 16.30

11-14 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

BI-SETTIMANALE € 300,00
Mercoledì, venerdì 16.30 - 17.30
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023Sport di squadra



Ginnastica Ritmica

Discipline 
della danza
Danza Propedeutica

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

3-5 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 280,00       BI-SETTIMANALE € 330,00
Martedì, giovedì 16.30 - 17.30

6-9 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 280,00       BI-SETTIMANALE € 330,00
Martedì, giovedì 17.30 - 18.30
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

3-4 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 290,00 
Martedì 16.00 - 17.00

5 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 290,00 
Giovedì 16.00 - 17.00
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023
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Ginnastica Ritmica
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Danza Moderna

Latin Kids Latin Teen

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24 + 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

6-7 ANNI   (durata del corso 9 mesi)
MONO-SETTIMANALE € 290,00       BI-SETTIMANALE € 430,00
Martedì 17.00 - 18.00
Giovedì  17.00 - 18.00

8-10 ANNI   (durata del corso 9 mesi)
MONO-SETTIMANALE € 290,00       BI-SETTIMANALE € 430,00
Martedì 18.00 - 19.00
Giovedì  18.00 - 19.00
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

6-9 ANNI  (durata del corso 9 mesi)
MONO-SETTIMANALE € 290,00
Venerdì 17.00 - 18.00

10-13 ANNI  (durata del corso 9 mesi)
MONO-SETTIMANALE € 290,00
Venerdì 18.00 - 19.00

Danza Classica
6-7 ANNI   (durata del corso 9 mesi)
MONO-SETTIMANALE € 290,00       BI-SETTIMANALE € 430,00
Mercoledì, venerdì 15.00 - 16.00

8-10 ANNI   (durata del corso 9 mesi)
MONO-SETTIMANALE € 290,00       BI-SETTIMANALE € 430,00
Mercoledì, venerdì 16.00 - 17.00
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023
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Danza Classica
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Hip Hop

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

7-9 ANNI  (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 290,00       
Mercoledì 17.00 - 18.00

10-13 ANNI  (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 290,00       
Mercoledì 18.00 - 19.00
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023
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Kids&Teens

Adulti dai 14 anni in su

MONO-SETTIMANALE € 180,00     
Mercoledì 19.00 - 20.00

MONO-SETTIMANALE € 180,00     
Mercoledì 20.00 - 21.00
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

Hip Hop

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023Discipline della danza

Presciistica



+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24 + 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

EduCadendo

Multisport

6-9 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 290,00       
Mercoledì 15.00 - 16.00
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

3-4 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 215,00       BI-SETTIMANALE € 380,00
Lunedì, mercoledì 16.00 - 17.00

5-7 ANNI   (durata del corso 9 mesi)

MONO-SETTIMANALE € 215,00      
Mercoledì 17.30 - 18.30
Dal 19/09/2022 al 31/05/2023

Percorso ludico motorio basato sulla propedeutica delle arti marziali. L’attività 
propone di sviluppare concentrazione, equilibrio, percezione del corpo e dello spazio 
e coordinazione motoria, esclusivamente attraverso giochi studiati per trasmettere 
alcuni principi fondamenti come l’importanza dell’ascolto, della comunicazione, del 
rispetto dei compagni, delle regole e degli istruttori. 

www.socialesport.it11
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Sport per i piccoli

CREA IL TUO PACCHETTO: Con due o più attività avrai il 10% di sconto.



FESTEGGIA 
CON NOI
IL TUO 
COMPLEANNO!
Piscina, palestre 
e campi all’aperto 
saranno a tua disposizione 
per feste ed eventi!



Recapito telefonico per affitti 
Gaetano: 3318853979 

gaetano.esposito@socialesport.it



+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

Pilates
STAGIONALE 10 MESI
MONO-SETTIMANALE € 100,00       BI-SETTIMANALE € 160,00
Lunedì, giovedì 9.00 - 10.00
Dal 5/09/2022 al 30/06/2023

Ginnastica posturale
STAGIONALE 10 MESI
MONO-SETTIMANALE € 100,00       BI-SETTIMANALE € 160,00
Lunedì, giovedì 10.00 - 11.00
Dal 5/09/2022 al 30/06/2023

Discipline Olistiche

PROMO
Pilates+Ginnastica Posturale

www.socialesport.it14

STAGIONALE 10 MESI
MONO-SETTIMANALE € 190,00       BI-SETTIMANALE € 280,00
Lunedì, giovedì 9.00 - 11.00
Dal 5/09/2022 al 30/06/2023
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Attività di gruppo
TONE UP
Allena il tuo corpo e mantieniti in forma a ritmo 
di musica motivante con esercizi che uniscono 
forza e tonifi cazione.
Ottieni il massimo dal tuo allenamento.

TOTAL BODY
Allenamento cardiovascolare con l’utilizzo di 
attrezzi funzionali per coinvolgere tutto il corpo.

Fitness

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24 + 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

Lunedì

TONE UP

TONE UP

TOTAL BODY

-

- --

FLEXIBILITY
GAG

TOTAL BODY-TOTAL BODY

TONE UPTOTAL BODY

TONE UPPILATES

12.00

13.00

18.00

19.00

Martedì GiovedìMercoledì

www.socialesport.it15
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+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

Sala pesi

Body Building
SALA PESI
Allenati con macchinari cardio, panche, manubri, bi-
lancieri e tutto il necessario per utilizzare i pesi liberi. 
Gli istruttori ti guideranno al raggiungimento degli 
obiettivi attraverso l’elaborazione di una scheda di al-
lenamento personalizzata.

PERSONAL TRAINING
Allenarti con un Personal Trainer ti permette di 
raggiungere il massimo risultato nel minor tempo 
possibile. Dopo aver eseguito un’accurata anamnesi, il Personal 
Trainer è in grado di valutare le migliori combinazioni tra tecnica, esercizi 
ed intensità di allenamento più adatti ai tuoi obiettivi, nel rispetto di even-
tuali patologie oppure esigenze specifi che. Il Personal Trainer è in grado di 
trasformare i tuoi buoni propositi in risultati concreti.

Da lunedi a venerdì

Sabato

18.00-20.30

10.00-12.30

www.socialesport.it16
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Abbonamenti
Fitness

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24 + 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

Sala pesi e 
attività di gruppo

Personal training

MENSILE

QUADRIMESTRALE

STAGIONALE

Dal 5/09/2022 al 30/06/2023

€ 40,00

€ 140,00

€ 350,00

1 ora - 1 persona

1 ora - 2 persone

5 ore - 1 persona

5 ore - 2 persona

€ 30,00

€ 40,00

€ 135,00

€ 180,00

www.socialesport.it17
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+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

Piscina
Nuoto libero dal 05/09/2022 al 30/06/2023  
ABBONAMENTO
Attività di nuoto assistito con ingresso prefissato nei giorni e negli orari sottoindicati.

Lunedì
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30

-
18.45

-
-

Martedì
8.30

-
-
-
-

13.30
18.45
19.30
20.30

Mercoledì
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30

-
18.45
19.30
20.30

Giovedì
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30

-
18.45

-
-

Venerdì
8.30

-
-
-
-

13.30
18.45
19.30
20.30

Sabato
8.30
9.30
10.30
11.30

-
-
-
-
-

H2O Pancine
Dedicato alle mamme 
in dolce attesa

www.socialesport.it18

Lunedi

Venerdì

18.45

18.45

NEW
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+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24 + 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24

AcquaBaby
NUOTO 3-36 MESI      dal 05/09/2022 al 30/06/2023
L’istruttore accompagna la coppia genitore-figlio in un momento esclusivo che coniuga
scoperta, ambientamento, gioco e divertimento. La durata delle lezioni è di 45 minuti.

Lunedì
-
-
- 
-

Martedì
-

10.15 *
11.00 *
18.45

Mercoledì
-
-
-
-

Giovedì
-

10.15 *
11.00 *
18.45

Venerdì
-
-
-
-

Sabato
8.30
9.30
11.30

-
* Orari di corso da confermare.

Swim School
NUOTO 3-12 ANNI      dal 12/09/2022 al 30/06/2023

NUOTO 13-18 ANNI      dal 12/09/2022 al 30/06/2023

Lunedì
-

16.45
17.45

Martedì
16.00
16.45
17.45

Mercoledì
16.00
16.45
17.45

Giovedì
-

16.45
17.45

Venerdì
16.00
16.45
17.45

Sabato
10.30
11.30

-

Lunedì
18.45

Martedì
18.45

Mercoledì
18.45

Giovedì
18.45

Venerdì
18.45

Sabato
-

www.socialesport.it19

Piscina

La durata delle lezioni è di 45 minuti.
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Corsi di nuoto adulti

Nuoto Master

Corsi per nuotatori di ogni livello, dal principiante al nuotatore di livello avanzato che 
desidera perfezionare il proprio stile.

Allenamenti mirati al miglioramento della tecnica per provare l’esperienza della com-
petizione.

Lunedì
-

9.30
10.30
11.30
12.30
18.45

-
-

Martedì
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
18.45
19.30
20.30

Mercoledì
-

9.30
10.30
11.30
12.30

-
19.30
20.30

Giovedì
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
18.45

-
-

Venerdì
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
18.45
19.30

-

Sabato
8.30
9.30
10.30
11.30

-
-
-
-

Lunedì
19.30
20.30

Martedì
-
-

Mercoledì
-
-

Giovedì
19.30
20.30

Venerdì
-
-

Sabato
12.30

-

Dal 05/09/2022 al 30/06/2023
Obbligatorio il certificato medico per l’attività sportiva di livello agonistico.

www.socialesport.it20

Dal 05/09/2022 al 30/06/2023
Il corso ADULTI PRINCIPIANTI è solo il martedì e venerdì mattina.

Piscina

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24
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AcquaGym Dolce
Aquagym in acqua alta: attività che tonifica, modella e potenzia la muscolatura.

Lunedì
8.45

Martedì
-

Mercoledì
8.45

Giovedì
-

Venerdì
-

Sabato
-

Dal 05/09/2022 al 30/06/2023

AcquaFitness 
Power
Attività coreografica in acqua alta.

Lunedì
-

Martedì
18.45

Mercoledì
-

Giovedì
18.45

Venerdì
-

Sabato
-

Dal 05/09/2022 al 30/06/2023
In caso di richieste di corsi/attività in ore/giorni non previsti, gli stessi potranno essere attivati al raggiun- 
gimento di un numero minimo di iscrizioni.

www.socialesport.it21

NEW

Piscina

+ 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24 + 40,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2022 al 31/08/2023). Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 24



Tariffe Piscina
NUOTO LIBERO - INGRESSO SINGOLO
n. 1 ingresso € 8,50

NUOTO LIBERO - ABBONAMENTO
  4 MESI STAGIONALE
Mono-settimanale  € 200,00 € 390,00
Bi-settimanale  € 310,00 € 550,00

SWIM SCHOOL  (Adulti, bambini e ragazzi)
 1 MESE 4 MESI STAGIONALE
Mono-settimanale € 75,00 € 240,00 € 400,00
Bi-settimanale € 100,00 € 340,00 € 580,00

NUOTO MASTER
Bi-settimanale  STAGIONALE € 500,00 
Tri-settimanale  STAGIONALE € 650,00

In caso di persistenza dello stato di emergenza sanitaria il planning potrebbe 
subire variazioni.

•  È consentito l’accesso agli spogliatoi 15 minuti prima dell’inizio della pro-
pria lezione.

•  Dopo l’attività la permanenza negli spogliatoi dovrà essere ridotta al tempo 
strettamente necessario al completamento della propria igiene personale e 
per indossare i propri abiti.

•  È obbligatorio utilizzare gli armadietti per il deposito dei vestiti, delle cal-
zature, e degli effetti personali; in nessun caso potranno essere abbandonati 
sulle panchine degli spogliatoi capi di abbigliamento, calzature, accappatoi o 
altri indumenti.

www.socialesport.it22

Tariffe Piscina
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ACQUA BABY - Pacchetti ingressi

n. 5 INGRESSI 
€ 70,00

(entro 2 mesi)

n. 10 INGRESSI 
€ 130,00

(entro 4 mesi)

n. 20 INGRESSI 
€ 240,00

(entro 6 mesi)

ACQUAGYM DOLCE
 1 MESE 4 MESI STAGIONALE
Mono-settimanale € 44,00 € 160,00 € 300,00
Bi-settimanale € 85,00 € 300,00 € 580,00

ACQUA FITNESS POWER
 1 MESE 4 MESI STAGIONALE
Mono-settimanale € 44,00 € 160,00 € 300,00
Bi-settimanale € 85,00 € 300,00 € 580,00

www.socialesport.it23

H2O PANCINE (dedicato alle mamme in dolce attesa)
1 mese (monosettimanale)  € 40,00        1 mese (bi-settimanale)  € 60,00

NEW

NEW

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023Tariffe piscina

CREA IL TUO PACCHETTO: Con due o più attività avrai il 15% di sconto.
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Informazioni utili
ISCRIZIONI
Per garantire la vostra sicurezza e semplifi care la gestione delle pratiche, 
abbiamo previsto due modalità differenti per effettuare l’iscrizione:

Iscrizione On-line 
Modulistica disponibile su www.socialesport.it
- Scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione minorenni/ 
maggiorenni
- Inviare all’indirizzo e-mail segreteria@socialesport.it modulo di iscrizio-
ne e copia del certifi cato medico per attività sportiva non agonistica (o ago-
nistica nel caso di atleta).
- Dopo la conferma dell’iscrizione da parte della Segreteria, effettuare il 
pagamento  tramite bonifi co bancario:

Intestazione: Sociale Sport SSD SRL
IBAN: IT37M0303201005010000474922
Causale: corso di ………. a favore di ………
Importo: (quello confermato dal personale di segreteria)
- Prendere visione del regolamento generale dell’impianto e dei protocolli 
di sicurezza Covid-19.
- Nel caso di iscrizione ad un corso in piscina, passare dalla segreteria per 
ritirare la tessera di accesso agli spogliatoi.
- La ricevuta di pagamento verrà emessa e quindi trasmessa il giorno dell’ac- 
credito del bonifi co.
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Iscrizione presso la segreteria 
- È consigliato presentarsi muniti di modulistica preventivamente compila-
ta disponibile sul sito www.socialesport.it (minorenni/maggiorenni) e cer-
tifi cato medico in corso di validità.
- È preferibile il pagamento mediante dispositivi elettronici: bancomat, car-
ta di credito, satispay.
- Per velocizzare la gestione delle pratiche, la ricevuta di pagamento verrà 
inviata tramite e-mail lo stesso giorno del pagamento.

ACCESSO PER DISABILI
Per le persone con disabilità si prega di chiedere in segreteria. 
Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

ASSICURAZIONI
Tutti gli iscritti alla Sociale Sport sono tesserati e assicurati con un ente di 
promozione sportiva UISP, iscritta nel registro del CONI e convenzionata 
FIN.  La quota di iscrizione al nostro centro sportivo pari ad € 40,00 com-
prende l’assicurazione e l’iscrizione ai centri sopra citati.

PHON
Il funzionamento dei phon avviene tramite l’utilizzo della tessera fornita 
per l’ingresso alla piscina. L’importo desiderato potrà essere caricato pres-
so la Segreteria del centro sportivo negli orari di apertura. Il costo sarà di 
0,20 € a impulso (pacchetti da 5,00 € e 10,00 € non rimborsabili in caso di 
smarrimento).

Informazioni utili
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Regolamento
EMERGENZA SANITARIA COVID-19: a seguito dell’attuale emergenza sa-
nitaria le disposizioni sottostanti sono modifi cate e/o integrate dal protocollo di 
sicurezza adottato dal Sociale Sport (consultabile al link www.socialesport.it/mo-
dulistica-e-protocolli-covid-19/). Tali modifi che avranno validità fi no alla comuni-
cazione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria sia a livello nazionale 
che regionale.

PERIODO APERTURA IMPIANTO: dal 01/09/2022 al 30/06/2023. 
L’apertura dell’impianto durante il mese di luglio verrà valutata e comunicata in 
prossimità della stagione estiva.

ABBONAMENTI: l’inizio, la durata e il termine di ciascuna attività sono indica-
ti sul sito internet della Società (www.socialesport.it). Qualsiasi variazione verrà 
pubblicata sulla bacheca nell’atrio dell’impianto e sullo stesso sito internet. Quan-
do necessario verrà inviata anche comunicazione tramite e-mail o altri strumenti di 
comunicazione che saranno adottati nel corso della stagione.
Tutti i corsi presenti nel centro sportivo partiranno solo al raggiungimento di 6 
persone/bambini.

ISCRIZIONI: al momento dell’iscrizione ad un’attività sportiva dovrà essere com-
pilata e consegnata in segreteria la documentazione necessaria (modulo di iscrizio-
ne) completa di copia del certifi cato medico in corso di validità per l’idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica (o agonistica in caso di atleta). 

CERTIFICATO MEDICO: il certifi cato medico di idoneità alla pratica sportiva 
deve essere consegnato in segreteria prima di iniziare qualsiasi attività sportiva 
(sono esonerati esclusivamente i bambini sotto i 6 anni). Non sarà consentito 
frequentare nessuna attività senza essere in regola con il certifi cato medico. Le 
lezioni perse a causa del certifi cato medico mancante e/o scaduto non saranno 
recuperabili e il personale di segreteria non è autorizzato a fare nessuna eccezione 
in merito. 
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Il certifi cato medico per l’attività sportiva non agonistica deve essere rilasciato:
- dai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, relativamente ai propri 
assistiti;
- dai medici specialisti in medicina dello sport;
- dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI).
Essendo la Sociale Sport una società affi liata al CONI, il certifi cato medico richie-
sto deve essere per attività sportiva non agonistica. Pertanto, i certifi cati di sana e 
robusta costituzione e quelli per attività ricreativa o ludico-motoria non potranno 
essere ritenuti validi.

QUOTA D’ISCRIZIONE: la quota, da corrispondere al momento dell’iscrizione, 
ha validità fi no a fi ne agosto 2023. Tale quota è necessaria per la fruizione di qua-
lunque attività ed è comprensiva delle opportune coperture assicurative in confor-
mità alle attività sportive esercitate.

PAGAMENTO: il pagamento della quota di iscrizione e dell’importo dell’ab-
bonamento all’attività sportiva devono essere saldati in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione. Solo per l’abbonamento stagionale è possibile pagare, 
al momento dell’iscrizione, la quota di iscrizione ed un acconto pari almeno al 
50% dell’abbonamento. La restante parte potrà essere corrisposta in 2 rate pari 
al 50% dell’importo. La rateizzazione prevede obbligatoriamente il pagamento 
tramite RID Bancario.

RECUPERI: gli utenti in possesso di abbonamento stagionale potranno recuperare 
un numero totale di lezioni pari a 10. Le lezioni perse dovranno essere recupera-
te entro la scadenza dello stesso (30/06/2023). Gli abbonamenti quadrimestrali 
avranno un numero di lezioni da recuperare pari a 2.
Gli utenti in possesso di qualsiasi altra forma di abbonamento potranno recupera-
re le lezioni perse solo ed esclusivamente consegnando in segreteria un certifi cato 
medico attestante una prognosi non inferiore a 15 giorni.
In ogni caso si ricorda che il recupero è una situazione eccezionale e straordinaria 
la cui possibilità è subordinata al numero degli iscritti nei vari corsi. Qualora il 
numero degli iscritti nell’orario richiesto fosse tale da non permettere l’inserimen-

Regolamento
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to del recupero, lo stesso potrà essere rifi utato. Per tale motivo i recuperi devono 
essere sempre concordarti con la segreteria. Nel caso non ci si presenti alla data 
fi ssata per il recupero, questo verrà defi nitivamente perso.

SOSPENSIONE: qualsiasi abbonamento può essere sospeso per malattia con 
prognosi superiore ad un mese, adeguatamente documentata.
Abbonamenti stagionali: Nel caso in cui non fosse possibile recuperare inte-
gralmente il periodo di sospensione entro il termine della stagione, sarà conteggia-
to il valore delle prestazioni non fruite, che sarà detratto dall’importo dovuto per 
la sottoscrizione di un nuovo abbonamento stagionale. In ogni caso non potranno 
essere restituiti soldi.

FESTIVITÀ: l’impianto rimarrà chiuso per tutte le festività nazionali. Le lezioni 
che cadranno nei suddetti giorni festivi non potranno essere recuperate. Ulteriori 
giorni di chiusura verranno comunicati tramite e-mail dalla segreteria e pubblicati 
presso l’atrio del centro e sul sito internet (www.socialesport.it) durante tutto il 
periodo della stagione sportiva.

COMUNICAZIONI: le comunicazioni di servizio, nonché le promozioni di nuo-
ve attività sportive, verranno trasmesse principalmente tramite posta elettronica. 
Si richiede pertanto la massima attenzione circa l’argomento delle e-mail perché 
potrebbero contenere informazioni quali: giorni di apertura/chiusura straordinaria 
dell’impianto o per festività/ponti, eventuali date dei recuperi (per le attività che 
lo prevedono) e qualsiasi altro genere di informazione di servizio utile al regolare 
svolgimento dell’attività sportiva a cui l’utente è iscritto.

DIVIETI: nell’area dell’intero impianto è vietato fumare, introdurre macchine fo-
tografi che, cinematografi che e simili, effettuare riprese senza autorizzazione, in-
trodurre oggetti di vetro o con componenti in vetro, rincorrersi, schiamazzare o in 
qualunque modo recare disturbo o pericolo e disperdere liquidi di qualunque na-
tura. Nello specifi co, all’interno dell’impianto natatorio è fatto divieto di: giocare 
a palla, gettare qualsiasi oggetto o rifi uto, nuotare masticando caramelle o gomma 
americana, accedere in acqua con cosmetici.

Regolamento
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ABBIGLIAMENTO: all’interno degli spazi sportivi dell’intero impianto (palestre, 
tatami, sala pesi, campi da calcio, campi da tennis) si accede esclusivamente con 
apposito abbigliamento e scarpe dedicate alla specifi ca attività. All’interno dell’area 
fi tness e delle palestre è obbligatorio l’utilizzo del proprio asciugamani per usufrui-
re di attrezzi e tappetini.
All’interno della piscina si accede solo con apposito abbigliamento da bagno e 
con ciabatte di gomma. Per le signore è fatto divieto di presentarsi con il bikini da 
spiaggia mentre è ammesso il 2 pezzi da piscina. I genitori dei bambini di età infe-
riore ai 4 anni che hanno accesso allo spogliatoio devono utilizzare delle ciabatte 
dedicate utilizzate solo per l’accesso agli spogliatoi e al piano vasca. Per l’ingresso 
in acqua è obbligatorio l’utilizzo della cuffi a.

ATTREZZATURE: le attrezzature e il materiale dell’impianto devono essere usati 
con ogni dovuta precauzione e conservati nel massimo ordine. Eventuali danni 
accertati saranno addebitati al responsabile.

ACCESSO ALL’IMPIANTO NATATORIO: è obbligatorio passare la propria tes-
sera magnetica negli appositi tornelli posti all’ingresso degli spogliatoi. Gli utenti 
sono pregati di recarsi in segreteria in caso di mancata apertura del tornello e di 
non scavalcarlo per nessun motivo. Il mancato passaggio della tessera comporta il 
declino di ogni responsabilità da parte della Società in caso di incidenti, e l’even-
tuale sospensione dell’abbonamento.
E’ obbligatorio fare la doccia prima dell’accesso in piscina e utilizzare la cuffi a.

TESSERA MAGNETICA: la tessera magnetica ha un costo di 10,00 €, a titolo di 
cauzione; se la tessera viene persa o danneggiata, i 10,00 € non saranno restituiti e 
per averne una nuova sarà necessario versare ulteriori 10,00 €.

Si raccomanda di evitare qualunque discussione con il personale in servizio. 
Eventuali reclami e/o osservazioni vanno inoltrati alla segreteria o alla Direzione. 
I frequentatori sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizio-
ni e a quelle che potranno essere impartite dalla Direzione.

La Direzione

Regolamento



Segreteria
Orari di apertura

Dal 1° luglio al 29 luglio apertura dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, da lunedì a venerdì. Sabato chiuso. 

Dal 29 agosto al 3 ottobre apertura dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, da lunedì a venerdì.
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Dal 3 ottobre apertura dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, da lunedì a venerdì. 
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

SOCIALE SPORT ssd s.r.l.
Corso Siracusa 10, 10136 Torino 
Tel. 011.390240 
segreteria@socialesport.it
www.socialesport.it
Cercaci su Facebook: SocialeSport
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