~7l 't,~~ ]_&Y\_
TRO MEDICO SPORTIVO
Borgo San. Dalmazzo, 22 Settembre 2021
Spett.le Cuneoginnastica - asd
Via Bongioan.ni 16
Cuneo

Alla e.a. Presidente Sig. ADIN0LFI Claudio
Il nostro Centro di Medicina dello Sport, diretto dal dott. Corrado BI0LE', è
attrezzato con le più moderne apparecchiature per la valutazione funzionale
dell'atleta, anche con disabilità.
La politica fondamentale del ns. Centro è impostata prioritariamente sulla qualità
della prestazione offerta e sul contenimento dei prezzi, per incentivare tutti gli
atleti (anche quelli non agonisti) ad effettuare la visita, fornendo così anche un
importante servizio di prevenzione.
La visita agonistica consta di:

La visita non agonistica consta di:

- colloquio anamnestico
- misurazioni antropometriche
- visita clinica
- acuità visiva
- esame urine
- spirometria
- ECG a riposo
- ECG sotto sforzo ed IRI test

- colloquio anamnestico
- misurazioni antropometriche
- visita clinica
- acuità visiva
- ECG a riposo
- ECG sotto sforzo ed IRI test

Inoltre il Centro Medico Sportivo Helix, in ottemperanza alle disposizioni vigenti,
garantisce l'osservanza dei protocolli per gli atleti ex-Covid+ per la ripresa
dell'attività sportiva.
Attenendoci quindi ai minimi imposti dalla Regione Piemonte, il nostro Centro
applicherà alla Vs. Società, se confermerete la presente convenzione, le seguenti
tariffe:
-

certificato agonistico
certificato non agonistico

€ . 39,00
€. 25,00

Con la presente convenzione il ns. Centro si impegna ad effettuare ai Vs. tesserati le
visite mediche al prezzo sopra indicato, mentre la Vs. società si impegna ad indicare
il Centro Helix come unico centro medico sportivo convenzionato, pena il
decadimento della convenzione stessa.
La presente ha validita' di 1 anno (stagione sportiva) e scadrà quindi il 31/08/2022.
Alla scadenza dovrà essere espressamente richiesto il rinnovo.
Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.
CENTRO MEDICO SPORTIVO HELIX SRL
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