PROPOSTA DI CONVENZIONE
IDONEITÀ SPORTIVA E
SERVIZI CONVENZIONATI

TRA
CENTRO DI MEDICINA S.p.A.
Viale della Repubblica 10/B - 31050 - Villorba (TV) | C.F./P.IVA 03438220265

E
LA BUTTO IN VACCA A.S.D.
Società Sportiva (timbro) _____________________________________________________________________________
ATLETICA LEGGERA / CICLISMO / NUOTO / TRIATHLON
Sport ____________________________________________________________________________________________
VIA G. MATTARA, 7/1 - 31050 VEDELAGO (TV)
con sede in _______________________________________________________________________________________
04898930260
04898930260
C.F. _______________________________________
P.IVA _______________________________________________
labuttoinvacca@pec.it
Codice Univoco _______________________
ENRICO NANNI
nella persona del Presidente ____________________________________________________
Centro di medicina S.p.A. intende stipulare una convenzione con la società sportiva in funzione della quale i tesserati potranno usufruire di
alcune prestazioni a tariffe più vantaggiose (Allegato 1).
Tali agevolazioni saranno effettive previa dichiarazione dell’appartenenza ad una società sportiva convenzionata in fase di
prenotazione della prestazione; è inoltre necessario avere con se un tesserino riconoscitivo oppure una lettera di presentazione
della stessa società.

OGGETTO DELLA PROPOSTA E CORRISPETTIVO
La prestazione oggetto della convenzione è usufruibile presso tutte le sedi del Centro di medicina ove sia presente il servizio; la tariffa potrà
subire variazioni in base alla sede prescelta. Informazioni aggiornate sono disponibili visitando il sito: www.centrodimedicina.com
Come previsto dalla Tab. A e B del D.M. 18-02-1982 la visita per il rilascio della idoneità sportiva comprende:
· raccolta della anamnesi;
· ECG a riposo;
· ECG con prova da sforzo;
· Spirometria
· Test urine (stick urine)
Il servizio è a disposizione di tutti i tesserati ai quali verrà applicatala tariffa agevolata di:
€ 45
€ 55

NON AGONISTICO
AGONISTICO TAB A (NO TEST DA SFORZO)

€ 55
€ 70

AGONISTICO TAB B UNDER 35
AGONISTICO TAB B OVER 35

Modalità di pagamento:
o Diretto di ogni singolo atleta all’atto della visita.
o Saldo a carico della Società al ritiro dei referti, VALIDO SOLAMENTE PREVIA CONFERMA SCRITTA DA PARTE DELLA STESSA.

DURATA DELLA CONVENZIONE
01 08 2020
Il presente accordo decorre dal: ____/____/________
e si intende tacitamente rinnovata alle medesime condizioni salvo modiﬁche delle stesse
da parte di Centro di medicina, a cui seguirà la sottoscrizione di una nuova convenzione.
ENRICO NANNI
347 347347397
Persona di riferimento ___________________________________
tel: __________________________________
info@labuttoinvacca.it
Mail ____________________________________________________________________
Per accettazione della presente
Centro di medicina S.p.A.

Società Sportiva

_________________________________________

______________________________________
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