CONVENZIONE CON IL MEDICAL LAB
Il Medical Lab, centro di Medicina dello sport e Fisioterapia, offre una convenzione alle
società sportive per l’annata 2017/2018.
Un servizio che mira a migliorare la collaborazione con le realtà locali, in un’ottica di
crescita comune e di promozione dei valori dello sport. Tale convenzione dà diritto di
accedere a servizi esclusivi per tutta l’annata, grazie alla competenza e all’esperienza
dei medici e del personale qualificato del centro Medical Lab.

CARATTERISTICHE della CONVENZIONE

•

Sconto su visita medico sportiva agonistica: 55€ anziché 60€.

•

Sconto su visita medico sportiva NON agonistica FULL under 12: 45€ anziché 60€.

•

Sconto su visita medico sportiva NON agonistica LIGHT over 12: 40€ anziché 45€.

•

Consulto immediato e gratuito, in caso di infortunio, ad opera di un fisioterapista del
Medical Lab (previo contatto con la società)

•

Visita con un medico dello staff nell’arco di 48/72 ore.

•

Prenotazione in tempi brevissimi di esami clinici.

•

Servizio di avviso, a società sportive e atleti, dell’imminente scadenza delle certificazioni.

Si ricorda che, secondo la normativa vigente (D.M. del 18 febbraio 1982), la visita può essere eseguita solo da un
medico specialista in medicina dello sport abilitato all'esercizio della professione, in un ambulatorio di Medicina dello
Sport pubblico o privato che sia accreditato o convenzionato a seconda delle locali leggi regionali. Le visite effettuate in
contesti differenti (spogliatoi, palestre, ambulatori non autorizzati) non possono essere considerate valide ed il
certificato quindi risulta nullo a tutti gli effetti medico legali ed assicurativi.

Medical Lab – viale Gandhi 3-7 – 10051 Avigliana / tel 011.9348878
Medical Lab – corso Alessandria 226 – 14100 Asti / tel. 0141 592534
Medical Lab – via Vernea 31 – 10042 Nichelino (TO) / tel. 011 3747416
Medical Lab – corso Turati 13/15 - Torino / tel. 011 6989992

