
CONVENZIONI 2019/2020 

PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO 
Tutti i centri rilasceranno regolare Fattura direttamente ai soci 

 

 

OLYMPIA 3000 s.a.s. – Dir. San. Dott. KOGOJ MARCO  

Tel. 0332/1801234 – cell. 349/2368648 – mail : info@olympia3000.it 
 

Offre la possibilità di effettuare visite presso la vs. palestra, per gruppi di 
atleti fino ad un massimo di 25/30 persone . E’ richiesto un locale idoneo 

attrezzato con un lettino ed un tavolo di appoggio per le apparecchiature. 
 

certificato medico attività sportive non agonistiche:   
Tariffa in convenzione   €  30,00  

Comprende: visita generale, Elettrocardiogramma basale, esame 

spirometrico. 
 

certificato di idoneità sportiva agonistica  
Tariffa in convenzione € 40,00 

Comprende:  visita generale, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo 
al cicloergometro, esame spirometrico.  

 

CHINESPORT S.R.L  

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINA DELLO SPORT 

s.r.l. - Dir. San. Dr. Mirella De Ruvo 
Largo Buffoni 3 – 21013 GALLARATE - Tel. 0331/786727  
Fax 0331-770100 - E-mail: medicinadellosport@cedal.net – 
chinesport@cedal.net 
 

certificato medico attività sportive non agonistiche  
Tariffa in convenzione   € 35,00 

Comprende: visita clinica, misure antropometriche, acuità visiva, esame 
spirometrico, elettrocardiogramma a riposo, esame urine. 
 

certificato di idoneità sportiva agonistica. 
Tariffa in convenzione   € 55,00 

 
E’ inoltre possibile usufruire di Prestazioni Fisioterapiche in convenzione 
per associati e familiari degli iscritti. Per usufruire del servizio: contattare 

direttamente il centro medico e fissare un appuntamento. 
 

CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA – medicina dello sport 
srl - Dir. San. Dr.ssa Gabriella Amodeo  

La convenzione riguarda i due centri di: 
 – TRADATE - Via Gorizia 42   – Tel. 0331/815413  
     e-mail : medsport@cdsannicola.it 
 – CASTELLANZA - Via Vitt. Veneto 27  – Tel. 0331/182781 

 
certificato medico attività sportive non agonistiche 

 Tariffa in convenzione   € 35,00 
Comprende: visita specialistica, acuità visiva, esame spirometrico, 
elettrocardiogramma a riposo, esame urine. 
 
E’ inoltre possibile usufruire di Prestazioni Fisioterapiche in convenzione 
per associati e familiari degli iscritti. 
Per usufruire del servizio, contattare direttamente la sede a cui richiedere 
la prestazione e fissare un appuntamento 
 
 

ISTITUTO CLINICO SAN CARLO  

Via Castelfidardo 19 – Busto Arsizio 
Tel. 0331/685065 – e-mail : info@sancarloistitutoclinico.it 

 
certificato medico attività sportive non agonistiche  

Tariffa in convenzione   € 32,00 
Comprende: visita clinica,  elettrocardiogramma refertato da cardiologo. 

certificato di idoneità sportiva agonistica – accertamento B1  
Tariffa in convenzione   € 55,00  

 
E’ inoltre possibile usufruire di Prestazioni medico specialistiche e 
diagnostiche (ecografie, ecocardiocolordopller, risonanze magnetiche 
osteoarticolari) in convenzione per associati con uno sconto del 10%. 

Per poter usufruire di questo servizio: contattare direttamente il centro 
medico e fissare un appuntamento 
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