Cerba HealthCare Italia – Proposta di convenzione
I Centri di Medicina dello Sport di Cerba HealthCare Italia accolgono ogni anno in visita
oltre 100.000 Atleti, dal campione allo sportivo amatoriale.

LE NOSTRE SEDI
Siamo presenti sul territorio con 9 Centri dedicati alle visite per il rilascio di certificazioni per
l’idoneità alla pratica sportiva Agonistica e Non Agonistica.
VISITE AGONISTICHE (D.M. del 18.2.1982)
Le tariffe applicate nei Centri Cerba HealthCare Italia sono le seguenti:

Vi ricordiamo che nelle fasce di età per cui è prevista l’esenzione, in relazione allo sport
praticato, la visita sarà effettuata a carico del Sistema Sanitario Regionale.
VISITE NON AGONISTICHE (D.M. del 24.4.2013)
Le tariffe convenzionate che Cerba HealthCare Italia riserva agli atleti della vostra società
sono:
• € 40 Visita non agonistica con ECG a riposo
• € 50 Visita non agonistica con ECG a riposo + sotto sforzo
• € 63 Visita non agonistica completa (protocollo B1)

AGENDA 2.0
Vi presentiamo l’Agenda 2.0, il nuovo sistema di prenotazione facile ed intuitivo per poter
gestire in autonomia le richieste di accesso alle visite sportive di tutti gli atleti della vostra
società.
Grazie all’area a voi riservata sul portale Cerba HealthCare Italia potrete monitorare la
validità temporale di tutti i certificati e prenotare online le visite sportive dei vostri atleti.
Da quest’anno, inoltre, il modulo per richiedere la visita di idoneità agonistica verrà compilato
e generato in automatico con i dati dei vostri atleti ogni volta che,
in fase di prenotazione, verrà selezionata la vostra società
sportiva. Una copia digitale della richiesta precompilata verrà inviata
contestualmente alla vostra segreteria ed all’atleta: pertanto, sarà
sufficiente apporre timbro e firma del presidente e
consegnare la richiesta in occasione della visita sportiva.
Facile, no?

VANTAGGI ESCLUSIVI
DAMMI IL CINQUE!
Sottoscrivendo la convenzione con i Centri Cerba HealthCare Italia beneficerete di un
bonus economico pari al 5% calcolato sul valore totale delle prestazioni effettuate nella
stagione sportiva in corso (1/7-30/6), come riconoscimento dell’attività di sponsorizzazione in
ambito di prevenzione sportiva.
Agli atleti della vostra società verranno riservate importanti agevolazioni per l’accesso alle
visite specialistiche presso i nostri poliambulatori e laboratori analisi:
• Sconto 10% per poliambulatorio e radiologia
• Sconto 20% per centri analisi
L’elenco completo dei nostri Centri è disponibile sul sito www.cerbahealthcare.it

DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è valida per l’annualità della stagione sportiva in corso (dal 1°
luglio al 30 giugno), indipendentemente dal giorno di sottoscrizione, ed è tacitamente
rinnovabile.

Per aderire alla convenzione è sufficiente che il presente documento sia timbrato e firmato
dal presidente della società sportiva ed inviato ad una delle nostre segreterie di Medicina
dello Sport.
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