convenzioneMarilab

Viale Alfredo Zambrini, 14 - Lido di Ostia (RM) - Sito Web:

http://www.marilab.it

Informazioni e Prenotazioni: Tel. 06-56.19.51

La nostra Associazione pone una attenzione scrupolosa alla salute dei suoi iscritti, puntando
al mantenimento di alti standard di sicurezza e al massimo rispetto delle norme sulla
prevenzione fisica; essere in regola con la certificazione medica è un passaggio molto
importante per la tua salute oltre che indispensabile per poter partecipare all'attività agonistica.
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A tale fine ti comunico che abbiamo stipulato una nuova convenzione per la medicina sportiva
con il Gruppo MARILAB.

Il servizio è svolto esclusivamente da medici specializzati in Medicina dello Sport per il rilascio
di idoneità all’attività sportiva agonistica, secondo la normativa vigente.

Listino in Convenzione:

attività agonistica - € 36,00

(visita specialistica medico/sportiva – esame dell’acutezza visiva – ECG a riposo e dopo
STEP-TEST – spirometria – esame completo delle urine – rilascio del certificato di idoneità)

attività agonistica - € 60,00 (over 40 anni con cicloergometro)

(visiva specialistica medico/sportiva – esame dell’acutezza visiva – ECG a riposo e dopo
CICLOERGOMETRO – spirometria – esame completo delle urine – rilascio del certificato di
idoneità)

attività non agonistica – € 26,00

(visita specialistica medico/sportiva – ECG a riposo - rilascio del certificato di idoneità).
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La visita può essere effettuata presso uno dei seguenti tre centri Marilab previo appuntamento
telefonico:

Marilab Center (Ostia)

V.le Alfredo Zambrini, 14

Tel. 06 561951

Caffaro / Radiomed Roma (Garbatella)

Via Caffaro, 137 Tel. 06 5134191/51600997

NIKE 85 – Gamma Roma

Via Francesco Patrizio da Cherso, 10

Tel. 06 5037678
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Per potere usufruire della convenzione DEVI essere in regola con la quota associativa e
DEVI esibire al centro Marilab l’apposito tagliando timbrato “Ostia Antica Athletae”,
disponibile presso uno dei componenti del Direttivo.

La Convenzione prevede ulteriori sconti per gli atleti e per i loro famigliari del:

20 % - analisi di laboratorio (non conv. con il SSR)

15 % - sugli esami di diagnostica strumentale

10 % - sulle visite specialistiche

fine
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