
San Mauro Pascoli Agosto 2019

Oggetto:  PROPOSTA  DI  CONVENZIONE  VISITE  DI  IDONEITA'  SPORTIVA  ANNO
2019/2020

Gentilissimi,

Anche  quest'anno  ci  proponiamo  per  convenzionare  i  nostri  servizi  con  la  Vostra
società sportiva con alcune interessanti novità

Visite medico sportive:

 VISITA MEDICO SPORTIVA  NON AGONISTICA uso palestra –  pilates,  yoga,  ginnastica
dolce, ginnastica posturale - € 40,00

 VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA e non (Visita con ECG prima e dopo sforzo) per
atleti sotto i 35 anni € 50,00

 VISITA MEDICO SPORTIVA CON MONITORAGGIO SOTTO SFORZO  AGONISTICA e non
(Visita monitorata con ECG sotto sforzo sub massimale) per atleti over 35 anni € 65,00

Ricordiamo che per il rilascio del certificato agonistico è obbligatorio esibire al medico sportivo le analisi
delle  urine.  Per  gli  atleti  che  non  abbiano  già  provveduto  a  farle,  forniremo  alla  società  le  provette
necessarie che ogni atleta dovrà consegnare in segreteria prima di effettuare la visita di idoneità sportiva e
provvederemo noi ad effettuare l'esame delle urine ad un costo aggiuntivo di € 3,00.

ALTRI SERVIZI CONVENZIONABILI E TARIFFE

FISIOTERAPIA

 CONSULTO FISIOTERAPICO GRATUITO PER L'ATLETA

 valutazione posturale / fisioterapica gratuita per l'atleta

 sconto del 10% sulle tariffe di listino per l'atleta su tutte le prestazioni fisioterapiche

PACCHETTI PER SPORTIVI

 3 sedute di scarico / MASSOTERAPIA 30 min € 65,00 anziche' € 90,00

 3 sedute di scarico Totale / MASSOTERAPIA 45 min € 105,00 anziche' € 135,00

 PROGRAMMA CONDIZIONAMENTO GENERALE         € 250,00                                    (per miglioramento
prestazioni/ riduzioni infortuni) formato da:

 Valutazione con Fisioterapista con anamnesi infortuni pregressi – valutazione posturale

 20 sedute con Stretching / Allungamento muscolare / Esercizi di Rinforzo



RIDUZIONI SU VISITE ED ESAMI:

CARDIOLOGIA: Con il Dott. Gaetano Di Fronzo e il Dott. Sergio Pipitone ecocardiogramma
a 60,00€ invece di 82,00€
ECOGRAFIE: Con il  Dott.  Aureliano Rocchi,  ecografista specializzato in Radiodiagnostica,
tariffa agevolata per gli atleti 60,00 € invece di 80,00.
PODOLOGIA: Con  la  Dott.ssa  Alessandra  Spano,  Podologa,  visita  con  trattamento
podologico completo 35,00€ invece di 40,00€

NUTRIZIONE: Con la Dott.ssa Deborah Guerra, Biologa nutrizionista, 
impedenziometria 45,00€
ESAMI DEL SANGUE: Sconto del 10% sulle tariffe di listino

NOVITA' 2019: PROGRAMMA DI SPONSORIZZAZIONE

Per l'anno sportivo 2019/2020 abbiamo preparato un programma fedeltà dedicato alle
società  sportive  convenzionate  (con  minimo  15  atleti  partecipanti)  che  si  basa  sul
fatturato prodotto presso la nostra struttura.

Modalità di accesso al programma:

Sulla base dell'elenco degli atleti fornito dalla società sportiva, verrà calcolata la somma
del fatturato prodotto dal 01/09/2019 al 31/05/2020 sulle seguenti prestazioni:

 fatture delle visite medico sportive
 fatture della fisioterapia
 fatture di prestazioni di servizi estetici (esclusi farmaci e prodotti)
 fatture di esami diagnostici (ecografie, ecocardiogramma, ecocolordoppler)
 fatture della riabilitazione in palestra.

Saranno escluse dal conteggio le fatture saldate tramite compagnie assicurative come
Unisalute e Campa.

Successivamente, dal 01/06/2020 al 31/08/2020 provvederemo a fornire alla società una
sponsorizzazione pari al 3% della somma conteggiata.

La convenzione non comporta costi ne per la società ne per gli  atleti e per accedere ai
servizi offerti sarà sufficiente certificare l'iscrizione alla società sportiva attraverso l'elenco
degli iscritti che effettueranno la visita medico sportiva presso la nostra struttura. 

Obiettivo Benessere s.r.l.
Per accettazione 

data, timbro della società e firma di un responsabile
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