APD Antal Pallavicini
CONVENZIONI MEDICHE PER GLI ATLETI
Per tutti gli atleti
Studio Medico POLETTI Dr. Giuseppe
Tel. 0519340213, mail: g.poletti@studiomedicopoletti.it,
web: www.studiomedicopoletti.it
Visite per il rilascio dell’idoneità agonistica. € 40,00 per gli Under 18 - € 50,00 per gli Over 18 € 65,00 per gli Over 40 (a tutte le tariffe si aggiungono € 5,00 per l’esame delle urine).
Visita cardiologia per i bambini: € 30,00 (ECG per certificato non agonistico).
Visite cardiologiche, ECG, doppler, test dello sforzo massimale (su appuntamento).
Per tutti gli atleti Over 16
ISOKINETIC
Tel. 051573017, mail: info@isokinetic.com, web: www.isokinetic.com
Visita medica iniziale gratuita, risonanza magnetica €100,00 (anziché € 300);
per tutte le terapie, prestazioni mediche e riabilitative sconto del 30%

Per tutti gli atleti
CORCOVADO S.r.l. POLIAMBULATORIO DESCOVICH
Via del Rondone 1, 40122 Bologna
Tel. 0516494501, mail: info@descovich.it, web: www.descovich.it
Prima visita medica specialistica gratuita, ECG pediatrico 20 €, sconto del 25% su tutte le
sedute di Fisiokinesi-terapia, MEccanoterapia, Mesoterapia, Laserterapia, Diagnostica.
Bendaggio funzionale 10€, Sedute di allenamento per rientro in campo 40€

Per appuntamenti e visite presso i nostri centri convenzionati rivolgersi SEMPRE
prima in segreteria tel. 0516418880, mail segreteria@antalpallavicini.org

1

COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti gli atleti associati alla APD Antal Pallavicini sono coperti da assicurazione sportiva per
infortuni accaduti durante la pratica sportiva, in qualsiasi momento.
Ogni atleta tesserato ad una Federazione (FIGC, FIP, FIWH) è coperto da polizza della
compagnia convenzionata con la Federazione sportiva di appartenenza.
In mancanza di tesseramento presso una Federazione, l’atleta ha la copertura assicurativa
presso l’Ente di Promozione Sportiva cui viene tesserato.
(CSI Bologna – UISP Bologna)
Oltre alle coperture base prevista dal tesseramento, la Polisportiva offre la possibilità di
sottoscrivere una copertura assicurativa integrativa facoltativa, proposta direttamente dalle
federazioni (FIP € 45,00 - FIGC € 35,00).
ASSICURAZIONE IMPIANTI
Le nostre strutture sono assicurate con Janua Broker Assicurazioni
e coprono gli infortuni che possono accadere ad ogni frequentatore degli impianti sportivi.

COME COMPORTARSI IN CASO DI INFORTUNIO
A SEGUITO DI UN INFORTUNIO occorre recarsi al Pronto Soccorso;
conservare il referto di uscita del P.S. e consegnarlo in Segreteria
insieme alla copia del tesserino federale.
Il Segretario e il Dirigente dell’atleta compileranno il modulo di apertura sinistro.
La Polisportiva quindi provvederà ad aprire il sinistro inviando la pratica alla compagnia
assicurativa di riferimento.
Il sinistro DEVE essere aperto ENTRO 30 giorni dalla data dell’infortunio.
A seguito dell’apertura, l’agenzia assicurativa manterrà il rapporto SEMPRE e SOLO
con l’ASSICURATO, quindi direttamente con la famiglia dell’atleta infortunato,
riferendo in merito ai documenti necessari per la chiusura del sinistro e per l’eventuale
rimborso.
Dopo l’apertura del sinistro la APD Antal Pallavicini non sarà più responsabile del
sinistro in questione e non sarà chiamata ad intervenire nei rapporti tra
ASSICURAZIONE e ASSICURATO.
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