
Da: marketing@bissuolamedica.it
Oggetto: Prezzi in Convenzione dal 01.03.2023

Data: 13 febbraio 2023, 18:36
A: mestre@aia-figc.it

Spett.le AIA Mestre,
di seguito riportiamo i prezzi in convenzione che saranno vigenti a partire dal 01.03.2023 per le Visite
Medico Sportive. Per completezza riportiamo anche i prezzi di listino.

In CONVENZIONE:

Visita medico sportiva NON Agonistica U18: 40 euro anziché 48 euro

Visita medico sportiva NON Agonistica O18: 42 euro anziché 52 euro

Visita medico sportiva Agonistica U18: 48 euro anziché 58 euro

Visita medico sportiva Agonistica U35: 53 euro anziché 65 euro

Visita medico sportiva Agonistica O35: 63 euro anziché 77 euro

Per ottenere la tariffa in convenzione, il tesserato dovrà presentarsi a visita con il modulo allegato,
compilato con i dati dell'Associazione Sportiva. Potrete inviare il modulo compilato anche via mail al
tesserato che provvederà a compilarlo con i propri dati, stamparlo e consegnarlo in segreteria. Il modulo
riporta informazioni utili per il tesserato, come la documentazione da portare.

In assenza di tale richiesta, la segreteria applicherà il prezzo di listino.

NB: La convenzione è operativa solamente dal lunedì al venerdì. Grazie alla disponibilità di Medici e
personale sanitario e non sanitario, la Struttura apre per visite medico sportive anche il sabato e la
domenica. In queste aperture straordinarie, le convenzioni non sono operanti. Comunque la Segreteria
all'atto della prenotazione informerà il tesserato.

Per prenotare il tesserato potrà utilizzare il servizio recall. Potrà inviare un SMS al numero 3275351022 con
scritto VISITA MEDICO SPORTIVA e la Segreteria provvederà a ricontattarlo quanto prima.

Ricordiamo che la convenzione prevede, oltre al tariffario sulle visite medico sportive, anche la possibilità di
sottoporsi a visite specialistiche e trattamenti di fisioterapia con una scontistica del 10% dal prezzo di listino.

Rimanendo a disposizione, si porgono cordiali saluti.

dott. Matteo Semenzato 
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