
NOVITA’ 2021: 

 

CIRCOLO  POLISPORTIVA SALICETA SAN GIULIANO 

#togetherinthefuture 

 

 

 

 

TESSERA ASSOCIATIVA 

1. Tutti i servizi del Circolo Polisportiva Saliceta S.G sono accessibili 

ESCLUSIVAMENTE ai soci. 

2. Costo tessera: Il costo della Tessera Associativa sarà di Euro 12 

indipendentemente dall’ età dell’ eventuale associato. 

3. Validità tessera: Ricordiamo che la Tessera Associativa ha validità annuale 

(Gennaio-Dicembre) e andrà rinnovata obbligatoriamente alla scadenza. 

4. Come associarsi: 

a) NUOVO Socio:  

 Direttamente in struttura rilasciando i propri dati personali, firmando la 

Privacy e ritirando la Tessera Magnetica dopo averla pagata. 

On-Line  accedendo al sito : www.polisportivasalicetamodena.com e 

cliccando in alto il tasto REGISTRATI.  

 

SUL NUOVO GESTIONALE SARANNO ATTIVE LE PRENOTAZIONI DAL 

22.02.2021 PER LA SETTIMANA DEL 01.03.2021 (MARZO ANDRA’ 

PRENOTATO SU SPORTRICK). 

QUINDI I SERVIZI DI FEBBRAIO SI PRENOTERANNO ANCORA SU 2 

PALLEGGI. 

 

http://www.polisportivasalicetamodena.com/


Compila il MODULO DI REGISTRAZIONE, leggi e accetta spuntando la privacy 

poi in basso clicca invia la richiesta.  

Riceverai automaticamente una E-mail con il link 

che ti darà accesso al tuo profilo personale. 

Inserisci nome utente (E-mail) e la Password 

personale. 

Passa a ritirare e pagare la tessera in struttura. 

N.B: Se vorrai pagarla on-line verrà addebitata automaticamente nel tuo 

carrello alla prima prenotazione che effettuerai tramite il pulsante  

SHOPPING. Non sarà possibile pagare la tessera on-line separatamente da 

altri servizi.  

 

b) RINNOVO socio: 

 Direttamente in Polisportiva verificando i propri dati personali, firmando la 

Privacy e ritirando la Tessera Magnetica dopo averla pagata. 

On-Line   

Dovrai accedere al Gestionale di prenotazione solo dopo aver ricevuto via  

E-mail (indirizzo rilasciato alla Polisportiva) il link che ti rimanderà all’ 

inserimento di nome utente (E-mail) e Password personali. 

N.B: Il  Rinnovo della Tessera verrà addebitato automaticamente nel tuo 

carrello alla prima prenotazione che effettuerai tramite il pulsante SHOPPING. 

Non sarà possibile pagare la tessera on-line separatamente da altri servizi.  

Ricordiamo che andrà comunque ritirata la Tessera Associativa in struttura. 

 

5. Controllo tessera: 

Il socio dovrà portare con se sempre la tessera per eventuali controlli da parte 

della segreteria. 

Inoltre fungerà da Badge per l’ingresso nella struttura Palestra. 

 

 



PRENOTAZIONI (Riservato ai soli SOCI) 

1. Come Prenotarsi: 

a) Direttamente in Polisportiva 

b) Telefonicamente:  

Impianti sportivi: 059345650 

Palestra: 059346904 

c) On-Line (si potrà prenotare solo pagando da casa con c. di credito o PayPal): 

Dopo esserti registrato entra nel sito www.polisportivasalicetamodena.com e 

clicca il pulsante PRENOTAZIONE CAMPI (impianti) oppure FITNESS (Sala 

pesi,corsi, spinning),visualizza le disponibilità e clicca sul servizio che ti 

interessa, verrai rimandato al login del gestionale di prenotazione. 

 

N.B Puoi anche andare direttamente al link: 

https://ecomm.sportrick.com/CircoloPolispor 

*Per prenotare i campi* 

All’interno del tuo profilo seleziona il tasto 

BOOKING per vedere le disponibilità del 

servizio desiderato, selezionalo. Il sistema ti 

addebiterà il costo del servizio nel 

CARRELLO.  

Procedi col Pagamento entro 15’ altrimenti 

verrà cancellata automaticamente la prenotazione. 

 

(Se non hai acquistato già la tessera socio dovrai pagarla arrivato in struttura, 

per poter usufruire del servizio). 

 

 

 

http://www.polisportivasalicetamodena.com/
https://ecomm.sportrick.com/CircoloPolispor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Per prenotare le attività di Fitness* 

All’interno del tuo profilo seleziona il 

tasto SHOPPING per acquistare 

l’abbonamento desiderato, procedi col 

Pagamento. 

Seleziona il tasto BOOKING per vedere le 

disponibilità del servizio desiderato, selezionalo.  

Se avrai già attivato l’abbonamento in palestra andrai direttamente a 

BOOKING. 

*Servizi esclusivi* 

- LISTA D’ATTESA: Se l’ ora che desideri prenotare risulterà già occupata, 

potrai inserirti in un Lista.  

Dovrai controllarla 3 Ore prima dell’ inizio del servizio scelto. Se il socio 

prenotato avrà rinunciato, la persona successiva nella lista avrà diritto di 

accedere al servizio assumendosi diritti e doveri del socio precedente 

(pagamento servizio in caso di mancato utilizzo). 

- RESO: Il socio rinunciatario che volesse disdire una prenotazione fa a On-

Line dovrà chiamare dire amente in Segreteria al numero 059345650.  L’ 

ora del servizio disde o verrà riaccreditata da parte dell’ operatore sul 

profilo e-commerce On-Line del socio.                                                                                  

Il socio successivamente avrà un credito residuo, potrà  uindi riprenotare il 

servizio dal tasto BOOKING senza che essa venga addebitata nel carrello. 

INFO UTILI: 

Se si utilizza il tasto SHOPPING, prima si acquisterà il servizio e solo successivamente si vedrà la 

disponibilità effettiva di esso, in tal caso se non sarai già socio potrai pagare anche la Tessera On-

Line e ritirarla in struttura.  

SCONSIGLIATO 

 

Se si utilizza il tasto BOOKING, prima si vedranno le disponibilità dei servizi desiderati e solo 

successivamente verranno pagati.  Ricordati i 15 min entro ai quali dovrai effettuare il 

pagamento, altrimenti verrà cancellata automaticamente la tua prenotazione.  

CONSIGLIATO 



 

2. Regole di prenotazione: 

a) Ogni servizio sarà prenotabile fino a 8 giorni successivi alla data di 

prenotazione. 

b) Le disdette delle prenotazioni  dovranno essere effettuate solamente 

chiamando in segreteria (NO ON-LINE) entro 24 ore dall’ inizio del servizio. 

Pena pagamento dello stesso.  

ATTENZIONE: Lo stesso servizio verrà riprenotato dal socio dal tasto 

BOOKING senza che l’ora gli venga poi addebitata nel carrello. 

(NON VENGONO RIMBORSATI MA RIACCREDITATI). 

 

 


