ISTRUZIONI VISITA MEDICA-AGONISTICA

Tutte le categorie dalla Under 14 alla Senior, effettueranno la visita medico-sportiva tramite appuntamenti che fisserà
e pagherà la Società presso una delle seguenti strutture convenzionate :
Under 18 + SENIOR
CAMPUSALUTE
via Milano, 29
36015 Schio (VI)
Tel. 0445 523779
info@campusalute.it
ORARI
Mercoledì ed, eventualmente, il GIOVEDÌ dalle ore
17,00 alle ore 19,00/19,30

Under 14 + Under 16
POLIAMBULATORIO SS. TRINITA’ SRL
Vicolo Santa Bernadette Soubirous 1/D
36015 Schio (VI) - Italia
+39 0445 1857100 ; +39 0445 1857111
info@poliambulatorioschio.it
ORARI
Martedì – Mercoledì dalle 9:00 alle 19:00

Ci sarà un primo coordinamento per smistare in maniera adeguata tutti i tesserati coinvolti tra le due strutture con
date e orari concordati con gli atleti.
Una volta impostato il piano, i contatti con le strutture saranno in carico ai singoli interessati. Gli atleti potranno anche
essere contattati preventivamente dalla struttura.
Le documentazioni necessarie per la visita sono documenti identità di atleta o genitore ed eventualmente copie di
eventuali altri esami già sostenuti; l'esame delle urine sarà svolto presso la struttura.
Si ricorda che eventuali mancate presenze alle visite, non preventivamente concordate per tempo, genereranno
comunque un addebito verso la Società, che si riserva di girare i costi ai singoli soggetti.
Per lo stesso motivo, la Società non prevede né riprogrammazioni , né pagamento di ulteriori visite, in caso di
negligenze da parte degli atleti.
Per eventuali delucidazioni potete contattare il responsabile del servizio, Consolato Cicciù
(amministrazione@rugbyaltovicentino.it ).

Vi ringraziamo
Rugby Alto Vicentino
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