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OGGETTO: Proposta di associazione a prezzo convenzionato   anno 2020   

 Il Forum Roma Sport Center SSD A.r.L. ha il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione una 

proposta di associazione a prezzo convenzionato, riservata ai Vostri dipendenti e pensionati.  

La presente proposta prevede la qualifica di Socio frequentatore con le seguenti modalità:    

• Accesso libero a tutte le strutture del Circolo dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle 22:00,  

sabato dalle  7:00 alle ore 20:00, domenica e festivi dalle  ore 7:00 alle 19:00 (salvo diverse   

comunicazioni nei giorni festivi);    

Possibilità di frequentare i corsi di ginnastica (zumba, aerobica, step, stretching, pilates, 

posturale,   totalbody ecc), praticare le attività’ di cardiofitness, spinning e body building 

senza costi aggiuntivi;    

• Accesso libero alle piscine interne ed esterne;    

• Possibilità di partecipare a tutte le iniziative sportive del circolo: tornei di calcio a 5 e 7, 

tennis, competizioni di atletica leggera, maratone di ginnastica etc.;    



    

    

• Possibilità di partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative del circolo: feste 

sociali, tornei di scacchi, bridge, burraco ecc.;    

• Accesso area termale;    

• Accesso agli spogliatoi riservati;    

• Le strutture disponibili sono le seguenti:    

• Centro Benessere con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, zona relax    

• 6 spogliatoi dedicati ai Soci    

• 2 spogliatoi dedicati ai Corsisti            

• 18 campi da Tennis    

• 2 campi da Padel    

• 1 campo da Calcetto    

• 1 campo da Calciotto    

• 5 Piscine (2 interne e 3 esterne)    

• Percorsi Runner all’aperto    

• 10 sale Fitness    

• Sala Isotonica    

• Sala Cardiofitness     

• Palestra di Arrampicata (esclusa dall’abbonamento)    

• Bar/Ristorante/Pizzeria    

• Centro di Fisioterapia    

• Centro di Fitness Metabolico    

• Area Terme (piscina idromassaggio, sauna, bagno turco)    

• Ludoteca    

• Parcheggio interno    

• Sala sociale    

• Sala Auditorium con maxischermo per organizzare feste e convegni     



    

    

• Servizio di orientamento e consulenza personalizzata alle attività di fitness    

La qualifica di Socio Frequentatore richiede il pagamento di una quota d’iscrizione e di una quota 

associativa annuale.    

La quota di associazione da diritto al libero utilizzo di tutta la struttura (campi da tennis, piscine 

interne ed esterne, campi da calcetto, palestre, pista di footing, sala sociale, zona termale, ecc.).     

    

Con la Tessera Silver si ha accesso a tutte le strutture del circolo con l’esclusione dell’accesso alla 

zona termale, che verrà consentito previo pagamento di un gettone di presenza.    

   

   

Le quote  sociali attuali convenzionate sono tutte scontate dal prezzo di listino *del circa il 15% :    

Iscrizione  € 75,00   4 mesi    12 mesi    18 mesi    

ABBONAMENTO    Listino    Conv.    Listino    Conv    Listino    Conv.    

Platinum    €.650    €.553    €.1.488    €.1.265    €.1.944    €.1.652    

Morning Platinum    €.550    €.468    €.1.188   €. 1.010    €.1.548   €.1.316    

Gold    €.600    €.510    €.1.320    €.1.122   €.1.728   €.1.469   

Morning Gold    €.450    €.383    €.1008   €.857   €.1320    €.1.122   

Silver    €.500    €.425    €.1.116   €.949   €.1.476   €.1.255  

    

   

Il Forum S.C. è inoltre in grado di offrire corsi bi-trimestrali per bambini ed adulti con insegnanti 

qualificati di nuoto, tennis, calcetto, acquagym, ginnastica artistica, danza classica e moderna, nuoto 

sincronizzato, pallanuoto, ginnastica posturale, ballo, immersioni subacquee e altri ancora, i cui 

prezzi saranno scontati del 10% , inoltre  abbiamo dedicato alle famiglie  gli   abbonamenti Family 

Short, tutte le informazioni Vi saranno comunicate   presso la Segreteria Corsi.    

Il Forum è completamente privo di barriere architettoniche.    

La presente convenzione scadrà improrogabilmente il 31/12/2020; un eventuale rinnovo dovrà 

essere espressamente sottoscritto dalle parti.    

Per ulteriori informazioni la nostra segreteria è a Vostra completa disposizione (tel. 06.61.110).     



    

    

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.    

   

FORUM SPORT CENTER                          Per accettazione    

*Forum Sport Center si riserva la facoltà di effettuare, senza alcun avviso, la variazione del listino.    

  

  

   

    

   

    


