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CONVENZIONI VISITE MEDICO-SPORTIVE 2018   
(valide fino al 31/12/2018) 

 
 

 

STUDIO CONTATTI VISITA 

AGONISTICA 
(tariffa ridotta) 

VISITA NON 

AGONISTICA 
(tariffa ridotta) 

NOTE 

AREA ZENIT Via Stellone 5 - Torino 

Tel.: 011-6634901 

40€ 30€ Visita clinica generale (controllo altezza, peso, 

pressione arteriosa, frequenza cardiaca, 

auscultazione area cardiaca e polmonare, 

palpazione addominale e valutazione polsi 

periferici), ECG a riposo, valutazione posturale. 

PATTO PER LO 

SPORT – unità 

medica 

mobile 

Visite presso la sede 

associativa di chi ne fa 

espressamente richiesta 

Tel.: 011-0436581 

 30€ Visita clinica generale (controllo altezza, peso, 

pressione arteriosa, frequenza cardiaca, 

auscultazione area cardiaca e polmonare, 

palpazione addominale e valutazione polsi 

periferici), ECG a riposo, valutazione posturale. 

Prezzo speciale per over 65: 28€ 

ERGE Studio 

Medico 

Associato 

Sportivo 

Via Don Borio 6/A - 

Grugliasco (TO)  

Tel.: 011-3099048 

45€ 35€ Per gli atleti di età inferiore ai 18 anni, ERGE ha 

stipulato con l'ASL TO5 (Chieri, Moncalieri, 

Nichelino, Carmagnola) la convenzione per 

effettuare le visite agonistiche gratuitamente. 

La convenzione è applicabile al tesserato ENDAS 

ed ai suoi familiari stretti. 

CE.ME.DI. 

Centro 

Medico 

Diagnostico 

FIAT SEPIN 

Via Olivero 4 - Torino 

Tel.: 011-0066500 

(Attenzione! Tutte le altre 

prestazioni continuano ad 

essere erogate nella sede 

centrale di Corso Massimo 

d’Azeglio 25 - Torino  

Tel.: 011-0066880) 

(in via di 

definizione) 

(in via di 

definizione) 

Visita agonistica: (visita clinica generale, visus, 

ECG a riposo, durante e dopo il test ergonomico, 

esame urine, spirometria) 

Visita non agonistica: (visita clinica generale, 

visus, ECG a riposo, esame orine) 

Centro 

Medico C.G.R. 

Via Varese 15/C - Torino  

Tel.: 011-232583 

35€ 30€ Visita agonistica: visita clinica generale, ECG a 

riposo durante e dopo sforzo, valutazione valori 

spirometrici e morfologici, esame vista e urine. 

Visita non agonistica: visita clinica generale, 

ECG a riposo durante e dopo sforzo, valutazione 

valori spirometrici, valori morfologici. 

Tariffe agevolate su tutte le altre prestazioni 

medico-specialistiche.  

CASCINA 

NONNA 

MARIUCCIA  

Largo Pastrengo 3bis - 

Moncalieri (TO)  

Tel.: 011-642899 

40€ 30€ Per gli atleti di età 12-17 anni, convenzione per 

visita agonistica gratuita con ASL TO5. 

Tariffe agevolate su tutte le altre prestazioni 

medico-specialistiche. 

 

 

Importante: si ricorda che è necessario comunicare/esibire il numero di tessera associativa ENDAS già in fase di prenotazione e presentare 

la tessera al momento della visita. Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare direttamente i centri medici ai recapiti indicati. 

 


