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        c.a. Sig. Alberto Mazzocchi  -3357012036  
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Oggetto:  Preventivo visite mediche sportive  

 

Gentile Società con la presente  Vi proponiamo  la nostra migliore offerta relativa alle visite medico sportive 
per  l’anno 2018/2019, valida dal 01 Agosto 2018 al 31 Luglio 2019. 

La visita consiste in :   

 Anamnesi basale, peso, altezza, misurazione pressione a riposo e sotto sforzo 
 Spirometria (valutazione polmonare) 
 Test ergometrico sotto sforzo con cicloergometro, oppure tapis roulant 
 Elettrocardiogramma di base 

 Esame urine 

 

Il costo di ogni visita è di : Euro 35,00  per i minorenni    

    Euro 40,00 per i maggiorenni anziché Euro 50,00 

Le visite mediche si effettuano previo appuntamento telefonico presso le  segreterie del Centro Medico  di 
proprio interesse . Gli atleti dovranno dimostrare l’iscrizione alla società sportiva per la quale è stata 
emessa la convenzione  altrimenti la stessa  non verrà applicata. 

Nota: per i bambini fino a 8 anni non compiuti la visita consiste in: elettrocardiogramma di base, 
anamnesi, valutazione auxologica (studio e cura dei ragazzi in fase di crescita) e pressione in quanto non 
sono ancora sviluppate le coordinate motorie adeguate e i muscoli respiratori primari per poter effettuare 
il test da sforzo. 

 Eventuali approfondimenti diagnostici sono a discrezione del medico in base alla visita e in 

relazione a quanto deliberato dalle singole federazioni per lo specifico sport. Per qualsiasi 

dubbio rivolgersi al medico. 

 Al termine della visita verrà rilasciato un certificato per attività agonistica e non agonistica. 
Inoltre per gli atleti  agonistici che svolgono la loro attività nel territorio marchigiano  verrà 
inviato telematicamente il certificato alla Regione Marche (come prevede la legge regionale) 

 

Confermiamo l’aggiornamento del  LIBRETTO SANITARIO DELLO SPORTIVO  
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La presente offerta ha validità presso entrambi gli ambulatori del Centro ovvero: 

 ASCOLI PICENO – Via Napoli 137 – 0736/343892 

 STELLA DI MONSAMPOLO (AP) –Via Salaria 184 – 0735/703434 

 

Al termine di ogni visita verrà rilasciato un tesserino personale  valido nel periodo della convenzione con le 
seguenti caratteristiche: 

Sede di Ascoli Piceno   :   sconti del 20% per :  fisioterapia -  igiene dentale 

ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA  al costo di Euro 30,00 (con la 
dott.ssa Brunetti), sconto del 20% sul prezzo di listino con il dott. 
Mambelli 

Sede di Stella di Monsampolo:    sconti del 20% per: fisioterapia -RX ortopanoramica dentale 

ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA  al costo di Euro 30,00 (con la 
dott.ssa Brunetti), sconto del 20% sul prezzo di listino con il dott. 
Giovanni Cameli  

 

LE ECOGRAFIE MUSCOLO SCHELETRICHE con la dott.ssa Brunetti  dedicato agli atleti della vs. società verrà 
effettuato ogni mercoledì nei seguenti orari: 

dalle ore   9,00 alle ore 13,00 presso lo studio di Stella di Monsampolo  (tel 0735-703434)  

e presso lo studio di Ascoli Piceno, Via Napoli 137 (tel.0736-343892) 

Per poter usufruire del suddetto servizio è necessaria la prenotazione presso lo studio scelto . 

 

Vi informiamo che i nostri centri hanno ricevuto dalla Regione Marche il livello massimo di eccellenza di 
accreditamento per le Visite Mediche Sportive. 

Per qualsiasi chiarimento in merito non esitate a contattarmi al n. 3806834333. 

In attesa di Vs. riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti.          

 

                                        Il Responsabile della Medicina Sportiva     

                                        Sergio Seghetti 


