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ESTRATTO DALLA CONVENZIONE TRA FISIODOM E ASD C7VICENZA 
 

PREMESSO 
– che la società Fisiodom srl esercita un’attività di poliambulatorio specialistico in Ortopedia e 

Traumatologia, Cardiologia, Recupero e Riabilitazione, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sporti 

di I° livello, Medicina Estetica, Fisioterapia (ambulatoriale e domiciliare), prestazioni 

infermieristiche ambulatoriali. 

– che la società sportiva C7VICENZA desidera avvalersi delle prestazioni della società Fisiodom srl 

per far effettuare ai propri tesserati le necessarie ed obbligatorie visite medico sportive, 

– che sono già intervenute tra le parti intese verbali alle relative prestazioni da effettuarsi, al 

corrispettivo e alla scontistica. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Si precisano di seguito gli accordi per una corretta interpretazione della convenzione. 

1) la durata della convenzione si intende annuale a partire dal 3/8/2022 

2) le prestazioni da effettuare dalla società Fisiodom srl si espleteranno tramite visite medico 

sportive non agonistiche (visita medica. ECG a riposo), oppure visite medico sportive per idoneità 

alla pratica agonistica per atleti con età inferiore ai 35 anni (visita medica, ECG a riposo e ECG sotto 

sforzo, prova spirometrica, esame delle urine, acuità visiva) 

3) I corrispettivi fissati sono: 

VISITA MEDICO SPORTIVA NON AGONISTICA CON ECG:  Euro 33 

VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA SOTTO I 35 ANNI:  Euro 40 

Gli importi sopra elencati sono già scontati. 

5) il corrispettivo dovrà essere percepito dal singolo atleta; l’atleta pagherà personalmente il costo 

della visita in segreteria e in caso di assenza non preavvisata 24 ore prima il costo della visita 
verrà portato al costo intero nella prenotazione successiva. 

 
PER USUFRUIRE DELLA PRESENTE CONVENZIONE È SUFFICIENTE 

PRENOTARE UNA VISITA PRESSO FISIODOM (SITUATA AL PIANO TERRA 

DEL CENTRO SPORT PALLADIO IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 

29) TELEFONANDO AL NUMERO 0444.570252 E SPECIFICANDO DI 

APPARTENERE ALLA ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

C7VICENZA 


