A.S.D. 3’.30’’ TEAM – CONVENZIONI 2022

3’.30’’ RUNNING STORE
•
•
•
•
•

ABBIGLIAMENTO (non logo team): sconto 20%
CALZATURE: sconto 20%
ACCESSORI: sconto 15%
INTEGRATORI: sconto 15%
ELETTRONICA: sconto 10%

********************************************************************************

CENTRI MEDICI PER VISITA ATTIVITÁ AGONISTICA
•

Poliambulatorio Punto Medico - Via Bazzini 241 - 41122 Modena - Tel 059 285712
- visita medica e relativi accertamenti sanitari per atleti che hanno un’età uguale o inferiore
a 49 anni: €50,00.
- visita medica e relativi accertamenti sanitari per atleti con età compiuta uguale o
superiore a 50 anni: €70,00.
- visita medica e ECOCARDIOGRAMMA (Dott. Piccinini): €120,00.

•

Centro KOS – Via Radici in Piano, 46\B, Sassuolo - Tel 0536 806370
- visita medica e relativi accertamenti sanitari per atleti che hanno un’età inferiore a 35
anni: €50,00.
- visita medica e relativi accertamenti sanitari per atleti con età compiuta uguale o
superiore a 35 anni: €60,00.
- visita medica post-COVID: €70,00
- Fisioterapia -> prima valutazione GRATUITA e, per tesserati e famigliari, sconto del 20% su
tutte le prestazioni fisioterapiche
- Ecografia (muscolo-tendinea): €50,00
- Visita ortopedica (Dr Francesco Fiacchi): €80,00
- Visita osteopatica (Dr Gualandri Matteo): €50,00

********************************************************************************
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PISCINE ONDABLU DI SASSUOLO E FORMIGINE
•
•
•

Abbonamento trimestrale al prezzo di €134,50 con sospensione 1 settimana
Abbonamento semestrale €255,00 con sospensione 2 settimane (fruibili a settimane complete)
Abbonamento annuale €525,00 con sospensione di 4 settimane (fruibili a settimane complete)

Queste condizioni possono essere sfruttate in tutti i giorni e orari della settimana (compatibilmente con le
restrizioni imposte dalla pandemia COVID-19). Per poterne beneficiare è necessario presentare alla
Segreteria della piscina Ondablu di Sassuolo (MO) la tessera sociale A.S.D. 3’.30’’ TEAM o una federale FITRI
in corso di validità.

********************************************************************************
PISCINA DOGALI (MODENA)
•
•

Abbonamento invernale (valido fino al 5/6/2022): €250,00
Abbonamento annuale (365gg dalla data di emissione): €450,00

Queste condizioni possono essere sfruttate in tutti i giorni e orari della settimana (compatibilmente con le
restrizioni imposte dalla pandemia COVID-19). Per poterne beneficiare è necessario presentare alla
Segreteria la tessera sociale A.S.D. 3’.30’’ TEAM o una federale FITRI in corso di validità.

********************************************************************************
PISTA DI ATLETICA DI SASSUOLO
• Abbonamento personale, trimestrale: €60,00
• Abbonamento personale, semestrale: €90,00
• Abbonamento personale, annuale: €150,00
********************************************************************************
FARMACIA DELLE CERAMICHE
• Farmaci Fascia C (con ricetta): sconto 5%
• Farmaci SOP e OTC (da banco): sconto 10% (ad eccezione di quelli già scontati)
• Dispositivi medici: sconto 10%
• Integratori: sconto 15% (ad eccezione di quelli già scontati)
• Fitoterapici: sconto 10% (ad eccezione di quelli già scontati)
• Cosmetici\detergenti: sconto 10% (ad eccezione di quelli già scontati)
• Autoanalisi profilo lipidico: €13,00
• Autoanalisi emoglobina glicata: €11,00
• Autoanalisi glicemia: €3,00
********************************************************************************
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ASSICURAZIONE SPORTIVA - UNIPOL
•
•

Polizza “1204” - copertura su “tempo libero” ed “attività sportiva”: €97,00
Polizza “1205” - copertura su “tempo libero” ed “attività sportiva”: €84,00

Per i dettagli fare riferimento ai moduli dedicati
********************************************************************************

Convenzioni valide dal 01/01/2022
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