Dir. San. Dott.ssa Stefania Barbanti – Spec. In Medicina del Lavoro

SPETT.LE
CLUB ZETA 2
STRADELLO SAN MARONE 50
MODENA
Modena 29.10.2020
OGGETTO: CONVENZIONE PER VISITE MEDICHE DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta in materia di
Medicina sportiva al fine di poter rilasciare la certificazione di idoneità allo sport agonistico del tennis (TAB.
B).
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA - TENNIS – (TAB. B)
Visita medica, Spirometria (CON BOCCAGLIO ANATOMICO MONOUSO E FILTRO INCORPORATO per
la massima sicurezza in tema di contenimento del virus SAR-COV-2 essendo obbligatoria ai fini del
rilascio del certificato di idoneità agonistica), ECG a riposo e dopo sforzo con cicloergometro e
diagnostica tramite cubestress (per gli atleti over 50 anni è previsto un test da sforzo
massimale con consenso informato)
ANNI

TARIFFA CONVENZIONATA

Atleti Master < 49 anni

€. 50,00 / A PRESTAZIONE anziché €. 55,00

Atleti Master = > 50 anni

€. 70,00 / A PRESTAZIONE anziché €. 75,00

Visita medica di idoneità sportiva
agonistica
+
ECOCARDIOGRAMMA
(prenotare la prestazione con
Dott. Piccinini)

€. 115,00 / A PRESTAZIONE anziché €. 130,00

L’atleta si dovrà presentare il giorno della visita medica con le proprie urine già raccolte in un
contenitore sterile e sarà cura del Poliambulatorio Privato Punto medico srl inviarle al laboratorio
partner per le analisi (Laboratorio C.A.M).
Le visite mediche per l'ottenimento dell’idoneità sportiva agonistica sono effettuate dai nostri medici
regolarmente iscritti presso l’elenco dei Medici dello Sport istituito presso la Regione Emilia-Romagna.
Gli atleti potranno contattare direttamente il numero di telefono della segreteria del Poliambulatorio privato
Punto Medico (059285712) per prenotare la visita medica.
La presente convenzione è valida per la stagione sportiva 2020/2021 (dal 01.09.2020 al 31.08.2021) e dovrà
essere di anno in anno esplicitamente rinnovata.
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Cordiali saluti
Poliambulatorio privato Punto Medico
La Direzione
Dott. Gabriele Zambelli
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