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Roma, li  18/10/2010 
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                                       c.a. Sig. 
                   

                                                     

 

 

OGGETTO: Proposta di associazione a prezzo convenzionato. (A) 

 

 

Il Forum Roma Sport Center S.r.l. ha il piacere di sottoporre alla Vostra 

attenzione una proposta di associazione a prezzo convenzionato, riservata ai vostri 

dipendenti e personale docente. 

 

La presente proposta prevede la qualifica di Socio frequentatore con le 

seguenti modalità: 

- Accesso libero a tutte le strutture del circolo tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 

22.30 (sabato, domenica e festivi rispettivamente fino alle ore 21.00 e 20.30); 

- Possibilità di frequentare i corsi di ginnastica (gym music, aerobica, step, 

stretching, pilates,  body pump, funk, total body,…), 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, tennis, pallavolo, , competizioni di atletica leggera, maratone di 

ginnastica, etc.; 

- Possibilità di partecipare a tutte le attività culturali e ricreative del circolo: feste 

sociali, cene, serate al teatro, tornei di scacchi, bridge, burraco  ecc; 

- Accesso all’area termale; 

- Accesso agli spogliatoi riservati; 

-  

Le strutture disponibili sono le seguenti: 
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 19 campi da tennis in terra rossa illuminati; 

 2 campi di calcetto in erba sintetica illuminati; 

 1 campo di calcio a sette 

 2 sale attrezzate per il body building; 

 2 sale per il cardiofitness; 

 7 palestre attrezzate per le attività ginniche e corpo libero; 

 3 piscine estive con terrazza solarium; 

 3 piscine coperte termoriscaldate; 

 thermae: sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, idrodoccia; 

 varie piste di footing e pendenza mista per un totale di 5 Km; 

 zona relax: solarium, massaggi; 

 centro fisioterapico; 

 servizio di ristorazione interna con bar, ristorante e pizzeria; 

 sala sociale con maxi schermo; 

 servizio di orientamento e consulenza personalizzata alle attività di 

fitness; 

 ampi parcheggi e spogliatoi dotati di guardaroba. 

 

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 all’utilizzo libero 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. 

Sono esclusi dalla quota associativa i corsi di: nuoto, tennis, balli latino-

americano, ecc., per i quali è necessaria un’integrazione. 

 

 

Il Forum S.C. è inoltre in grado di offrire corsi bi-trimestrali per bambini e 

adulti con insegnanti qualificati di nuoto, tennis, calcetto, acquagym, ginnastica 
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artistica, ginnastica posturale, balli, immersioni subacquee e altri ancora, a prezzi 

convenzionati che Vi saranno comunicati presso la nostra Segreteria. 

 

Le quote  potranno subire delle variazioni nel corso dell’anno che vi verranno 

tempestivamente comunicate. 

 

Le quote attuali sono:  

 PREZZO  DI LISTINO PREZZO CONVENZIONATO 

Iscrizione una tantum 150 OMAGGIO 

TESSERA GOLD 

Quota di frequenza 

per 6 mesi 

 

780 

 

 

670 

TESSERA GOLD 

Quota di frequenza 

per 12 mesi 

 

1350 

 

1180 

 

TESSERA SILVER 

Quota di frequenza 

per 6 mesi 

 

650 

 

580 

 

TESSERA SILVER 

Quota di frequenza 

per 12 mesi 

 

1150 

 

1000 

TESSERA  MORNING  

Quota di frequenza 

          Per 12 mesi 

                 1050                          900 

TESSERA  MORNING 

Quota di frequenza 

           Per 6 mesi 

                  590                          520 



 

 

FORUM S.C. Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. | v. Cornelia, 495 00166 Roma | tel. 06.61110 | fax 06.61110313 

www.forumroma.it | amministrazione@forumroma.it | P.I. 02048011007 | C.F. 08411210589 

I dipendenti che non hanno mai frequentato il  Centro avranno la 

possibilità di effettuare  una settimana di prova gratuita, per informazioni 

telefonare    0661110300. 

 

 

  

            Il Forum è completamente privo di barriere architettoniche. 

La presente convenzione scadrà improrogabilmente il 31/12/2010; un 

eventuale rinnovo dovrà essere espressamente sottoscritto dalle parti. 

La convenzione è applicabile previa esibizione di una tessera di appartenenza.    

 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. 

 

 

 

 

 

Per accettazione                                                                                             FORVM    

 

___________________ 

 


