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CAMPAGNA PER LA SALUTE NELLO SPORT 

stagione 2020-2021 

 

 

Gentile Società, 

in previsione della prossima stagione sportiva 2020-2021 FIUMEDICA ha il piacere di informarla della 

propria disponibilità ad applicare ai vostri soci e tesserati tariffe particolarmente vantaggiose e tempistiche 

di attesa ridotte per le visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica.  

L’esperienza maturata nell’ambito della Medicina dello Sport combinata ad una struttura sanitaria 

organizzata ed efficiente permette a FIUMEDICA di garantire sempre massima attenzione e cura alla 

salute degli atleti nella pratica dell’attività sportiva. 

 

Le  tariffe agevolate per la prossima stagione sportiva sono riservate a società invianti al nostro centro un 

numero di atleti pari o superiore a 20 e sono differenziate a seconda del tipo di visita medico sportiva 

richiesta e all’età dell’atleta come segue: 

 

 35€ per visita non agonistica con atleta di qualsiasi età 

 55€ per visita agonistica con atleta di età inferiore ai 35 anni 

 75€ per visita agonistica con atleta di età uguale o superiore ai 35 anni 

 

Per aderire alla nostra CAMPAGNA PER LA SALUTE NELLO SPORT stagione 2020-2021 è sufficiente 

sottoscrivere il modulo di convenzione qui allegato (disponibile anche on line nel nostro sito 

www.fiumedica.it – sezione Medicina dello Sport) inviandolo via email a info@fiumepolosanitario.it oppure 

consegnandolo alla nostra Segreteria.  

FIUMEDICA e tutto il suo Staff è a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità. 

 

 

Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti. 

FIUMEDICA – La Direzione  
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MODULO DI CONVENZIONE PER I SERVIZI DI MEDICINA DELLO SPORT 

 

Società o A.S.D. _____________________________________________________________________ 

 

Sede ______________________________ (___)   P.IVA _____________________________________ 

 

Nominativo Dirigente o Referente ________________________________________________________ 

 

Telefono fisso ______________  telefono mobile ________________ email _______________________ 

 

 

INDICARE I DATI RICHIESTI PER LA CONVENZIONE 

 Modalità di pagamento (barrare l’opzione desiderata) 

o Gli atleti pagheranno singolarmente le proprie visite di medicina dello sport 

o La Società entro il termine perentorio di 1 mese dalla data della visita pagherà tutte le visite 

eseguite dai propri tesserati 

 Consegna dei certificati 

o Il certificato di idoneità verrà consegnato direttamente all’atleta in sede di visita previo 

pagamento della prestazione 

o I certificati di idoneità saranno ritirati direttamente dalla Società  

 

 

Firma e timbro del Presidente della Società 

 

 

Data: ______________   

La presente convenzione sarà valida fino al 30/06/2021 e NON si intenderà tacitamente rinnovata  

 

Gli atleti sono pregati il giorno della visita di esibire prova di appartenenza alla Società (tessera 

sociale o modulo di prenotazione visita). Senza riconoscimento non sarà possibile applicare la tariffa 

prevista dalla convenzione. 

Le linee guida di preparazione alla visita sportiva sono disponibili al sito www.fiumedica.it – FIUMEDICA – 

Medicina dello Sport. 


