
Scaricare sportclubby
Per iscriversi a Vertical è necessario scaricare e installare l’app Sportclubby

App store https://itunes.apple.com/it/app/sportclubby/id1127369232?mt=8
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportclubby.app&hl=it

Diventare follower di Vertical su Sport Clubby
Entra su Sport Clubby e clicca “Cerca” in basso:

Nella schermata di ricerca puoi attivare la geolocalizzazione oppure cliccare su “Intorno a
me”:

https://www.sportclubby.com/it-IT/download-app/
https://itunes.apple.com/it/app/sportclubby/id1127369232?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportclubby.app&hl=it


Nella schermata di ricerca, inserisci “Vertical Expression Studio” (1.) e poi clicca su “Cerca”
(2.)



Quando compare la pagina di “Vertical Expression Studio” clicca sul “+” per diventare
follower del club e trovare Vertical comodamente sulla home page ogni volta che si accedi
all’app.



Pagare la quota associativa
Ora che sei un follower di Vertical, troverai la tua scuola preferita direttamente nella home
page di Sport Clubby. Cliccando sul logo Vertical entrerai nella pagina della scuola:



Scorrendo verso il basso trovi la quota associativa e tutti gli abbonamenti disponibili,
cliccando sul pacchetto di interesse (1. - in questo caso Quota Associativa) si apre la pagina
con tutti i dettagli da cui si può effettuare il pagamento (2.).
Se non sei in possesso di una carta di credito, mandaci una mail per avvisarci in modo da
pagare in sede o tramite pos o in contanti.



La quota associativa si paga solo all’inizio dell’anno ed è obbligatoria a fini assicurativi.

Pagare il pacchetto di abbonamento
Oltre alla quota associativa, per poter prenotare le lezioni è necessario avere un pacchetto
di abbonamento attivo. Il processo è analogo a quello visto per la quota associativa.
Cliccando sul logo Vertical entrerai nella pagina della scuola:



Scorrendo verso il basso trovi la quota associativa e tutti gli abbonamenti disponibili,
cliccando sul pacchetto di interesse(1.) si apre la pagina con tutti i dettagli da cui si può
effettuare il pagamento (2.).



Se non sei in possesso di una carta di credito, mandaci una mail per avvisarci in modo da
pagare in sede o tramite pos o in contanti.

LEGENDA ABBONAMENTI:
● QAA:  Quota associativa adulto (35 euro)
● QAM: Quota associativa minori/over 65 (15 euro)
● MA1: Abbonamento mensile 1 volta a settimana attività con attrezzo (4 settimane - 4

lezioni - 65 euro)
● MA2: Abbonamento mensile 2 volte a settimana attività con attrezzo (4 settimane - 8

lezioni - 110 euro)
● MA3: Abbonamento mensile 3 volte a settimana attività con attrezzo (4 settimane -

12 lezioni - 160 euro)
● MN1: Abbonamento mensile 1 volta a settimana attività senza attrezzo (4 settimane -

4 lezioni  - 45 euro)
● MN2: Abbonamento mensile 2 volta a settimana attività senza attrezzo (4 settimane -

8 lezioni - 80 euro)



● OM: Open Mensile – abbonamento per attività con o senza attrezzo (1 mese – 5
lezioni a settimana – 180 euro)

● PM1 da abbinare a PM2: Abbonamento mensile 1 volta a settimana attività con
attrezzo + 1 volta attività senza attrezzo (4 settimane - 8 lezioni - 100 euro)

● PM1 da abbinare a MN1: Abbonamento mensile 1 volta a settimana attività con
attrezzo + 2 volte attività senza attrezzo (4 settimane - 12 lezioni - 130 euro)

● PM3 da abbinare a MN1:Abbonamento mensile 2 volta a settimana attività con
attrezzo + 1 volta attività senza attrezzo (4 settimane - 12 lezioni - 140 euro)

● MAM: Abbonamento mensile 1 volta a settimana attività con attrezzo minori (4
settimane - 4 lezioni - 50 euro)

● MA2: Abbonamento mensile 2 volte a settimana attività con attrezzo minori ((4
settimane - 8 lezioni - 90 euro)

● SAA: ingresso singolo attività con attrezzo (20 euro)
● SAN: ingresso singolo attività senza attrezzo (15 euro)

Importante: se vuoi fare una lezioni di pole e di flexy, dovrai abbinare 2 pacchetti di quelli
evidenziati in verde. Ad esempio se vuoi fare una volta a settimana Flexy e 2 volte a
settimana pole, dovrai abbinare  PM3 e MN1.

Prenotare le lezioni
Ora che abbiamo finito con la burocrazia, veniamo al sodo: come prenoto la mia lezione?
Innanzitutto per prenotare la lezione devi essere iscritto, aver pagato la quota associativa e
avere un pacchetto attivo, se non puoi pagare tramite app scrivici, prenoteremo la prima
lezione per te o ti attiveremo un pacchetto di abbonamento e, alla prima occasione, potrai
regolarizzare la tua posizione.
Come visto nei passaggi precedenti, cliccando sul logo Vertical entrerai nella pagina della
scuola:



Questa volta clicca su “Palinsesto Orari”.
Seleziona il giorni (1.) e la sala (2.) di tuo interesse

Cerca la lezione che ti interessa e clicca sul +



Nella schermata che ti comparirà davanti clicca su “Prenota”



Et voilà! La tua lezione è prenotata!!



Se non vuoi far sapere agli altri che partecipi alla lezione, puoi prenotare in modalità
anonima. In questo modo solo tu vedrai il tuo nome e la tua foto tra i partecipanti della
lezione, mentre tutti gli altri vedranno “Privato”.




