


Chi Siamo

• Siamo la Società Sportiva del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles
costituita nel 1922.

• Gestiamo due grandi centri sportivi (Mirafiori e SettimoTorinese), per 
un totale di oltre 200.000 mq di impianti dedicati allo sport.

• Siamo la Società sportiva affiliata al maggior numero di federazioni.

• Nei nostri impianti trovano posto per le loro attività la Scuola Calcio 
Juventus, il Torino Calcio, l'Auxilium Cus, la Pallacanestro Torino e il 
Gran Prix di Scherma.



Il Centro Sisport di Torino



Il Centro di Torino

Nuoto:

• 3 piscine di cui 2 olimpioniche di cui 1 scoperta

Area Fitness:

• 1 sala pesi attrezzata con macchinari Technogym

• 3 sale dedicate alle attività di aerobica, tonificazione e pilates

• 1 sala attrezzata con il tatami per le arti marziali

Tennis:

• 20 campi da tennis (9 in terra rossa, 6 in sportflex e 4 in greenset)

• 4 muri per il palleggio

Calcio a 5:

• 2 campi da calcetto in erba sintetica



Il Centro di Torino

Atletica leggera:

• 1 pista esterna in tartan da 400 m con settore per il salto in lungo e in 
alto – 1 campo lanci

• 1 pista coperta attrezzata da 60 m

Pallacanestro e Pallavolo:

• 1 Palazzetto dello sport con 2 campi in parquet omologati per le gare 
nazionali di basket e volley

Beach volley:

• 1 campo regolamentare di sabbia

Servizi Aggiuntivi

• 1 Club House con bar e ristorante e 1 parcheggio interno da 120 posti



Il Centro Sisport di Settimo T.se



Il Centro di Settimo

Piscina:

• 1 vasca coperta da 25 mt

Atletica Leggera:

• 1 pista esterna in tartan da 400 m con settore per il salto in lungo

Area Fitness:

• 1 palestra dedicata alle attività di fitness

Tennis:

• 3 campi da tennis 1 in gezolastic coperto, 1 in terra rossa scoperto e 
illuminato, 1 in cemento scoperto non illuminato

• 1 muro per il palleggio



Il Centro di Settimo

Calcio e calcio a 5:

• 2 campi da calcio in erba regolamentari

• 1 campo da calcetto in erba sintetica

Tennis Tavolo:

• 1 palestra attrezzata per la pratica agonistica del tennis tavolo

Servizi Aggiuntivi:

• Club House con bar e ristorante

• parcheggio interno da 120 posti



Le Attività

Nuoto – Fitness – Tennis – Atletica Leggera – Arti Marziali –
Pallacanestro – Pallavolo – Beach Volley – Calcio – Calcio a 5 – Tennis

Tavolo – Biliardo – Estate Ragazzi…e molto altro ancora…

Scopri tutte le nostre attività su www.sisport.life



Sedi e Contatti
Torino
Via Pier Domenico Olivero 40
Tel. 011 0068611

Settimo
Via Regio Parco 85
Tel. 011 8951904

Apertura Sportelli: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30
(continuato)
sabato dalle 9.00 alle 13.00
E-mail: sisport@fcagroup.com
Sito Web: www.sisport.life



Allora Che Aspetti…?
Vieni in SISPORT anche tu…e divertiti con noi!


