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                                                                 Gent.mo Presidente 

                                                                 Gent.mo Direttore Sportivo 

                                                                 GRUPPO CANOE ROMA 

 

Oggetto : convenzione medico-sportiva Vs. atleti per anno sportivo 2018/2019. 

In riferimento al nostro recente colloquio Le specifico i termini della convenzione in 
oggetto: 

 
1 - CERTIFICAZIONE AGONISTICA 

 
La visita di idoneità agonistica prevede: 

• Raccolta anamnesi: raccolta di notizie su eventuali malattie pregresse e/o attuali e di ogni altra informazione 

medica utile; 

• Visita medica: controllo generale del soggetto; 

 

• Elettrocardiogramma a riposo: registrazione dell’attivita’ elettrica cardiaca in condizioni basali a riposo; 

• Elettrocardiogramma dopo sforzo: elettrocardiogramma eseguito dopo aver effettuato il Test di Montoye 

(scalino) o con Test al cicloegometro, fornisce informazioni sulle modifiche dell’attivita cardiaca dopo sforzo; 

 

• Test spirometrico computerizzato: misurazione dei flussi e volumi respiratori che rapportati all’eta’, altezza, 

peso, gruppo etnico del soggetto fornisce informazioni sullo stato del sistema bronchiale e polmonare del soggetto; 

• Esame urine: fornisce informazioni sulla funzionalità renale e di altri organi. 

 
 ONORARIO : 

 se età inferiore a 35/39 aa : TEST DOPO SFORZO con scalino : 37 euro 
 se età superiore a 35/39 aa ( in base allo sport ) : TEST DURANTE 

SFORZO MASSIMALE ( TEST CICLOERGOMETRO ) : 80 euro 

 
 
 
 

2 - CERTIFICAZIONE NON AGONISTICA 
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La visita per l’idoneità non agonistica prevede: 

• Raccolta anamnesi: raccolta di notizie su eventuali malattie pregresse e/o attuali e di ogni altra informazione 

medica utile; 

• Visita medica: controllo generale del soggetto; 

• Elettrocardiogramma a riposo: registrazione dell’attività elettrica cardiaca in condizioni basali, a riposo. ( 

con consegna della cartellina elettrocardiogramma e referto ) 
 
 ONORARIO : 25 euro 

  
3 – IATRIKE' CARD 

Gli atleti che hanno effettuato la visita medico-sportiva presso i nostri studi 

accedono automaticamente alla nostra “ IATRIKE' CARD “, che viene estesa 

ai familiari e che comprende i seguenti servizi: 

 
 AMBULATORIO GRATUITO 

 di cardiologia, medicina sportiva, traumatologia e  medicina generale 
 
 ESAMI STRUMENTALI CARDIOLOGICI a TARIFFE AGEVOLATE:          
 ECOCARDIOGRAMMA COLORDOPPLER euro 80,00      
 PROVA DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO  euro 80,00 
 HOLTER PRESSORIO   euro 60,00 
 ECG HOLTER 24 H      euro 80,00 

 
 REPARTO FISIOCHINESITERAPIA 

 
 VALUTA FISIOTERAPICA GLOBALE GRATUITA 

 VALUTAZIONE APPOGGIO PLANTARE GRATUITA 

 VALUTAZIONE POSTURALE GRATUITA 

        Centro di alta specializzazione Fiduciario Sixtus Italia 

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 

Roma, 6 marzo 2019 


