
LA FELUCA SRL: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
 
 

Spett.le/li ASD/Società Sportiva/e, 

di seguito la nostra proposta di convenzione (durata mesi 12 consecutivi, 01 gennaio - 31 dicembre 2023, 
NON tacitamente rinnovabile) per le seguenti prestazioni sanitarie/servizi/prodotti erogati dal 
Poliambulatorio Medico LA FELUCA di Reggio Calabria afferenti ai servizi di Medicina dello Sport e 
Cardioprotezione territoriale:  

- Visite medico-sportive con rilascio di IDONEITÀ AGONISTICA: euro 40,00/singolo atleta 
invece di euro 60,00/singolo atleta.   

 
- Visite medico-sportive con rilascio di IDONEITÀ NON AGONISTICA: euro 30,00/singolo atleta 

invece di euro 40,00/singolo atleta.  
 

- Certificato "return to play" ATLETA NON PROFESSIONISTA O NON D'INTERESSE NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE: euro 40,00/singolo atleta invece di euro 60,00/singolo atleta. 
 

- Certificato "return to play" ATLETA PROFESSIONISTA O ATLETA D'INTERESSE NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE: euro 120,00/singolo atleta invece di euro 150,00/singolo atleta. 
 

- Priorità nella prenotazione delle visite medico-sportive di qualsivoglia tipologia. 
 

- Iscrizione corso BLSD/PBLSD (corso esclusivamente con accreditamento regione Calabria oppure 
con accreditamento regione Calabria e certificazione internazionale American Heart Association) 
con sconto del 50% sul prezzo di listino (euro 50,00 corso regionale, euro 80,00 corso AHA). 
 

- Acquisto defibrillatore semiautomatico esterno con sconto del 10% sul prezzo di listino. 
                                                                                                                
 
La convenzione si considera soddisfatta nel suo criterio base esclusivamente se saranno assicurate un 
minimo di n. 36 visite nell’arco temporale definito di n. 12 mesi consecutivi (media di n. 3/mese). È 
consentita la possibilità che (al massimo) n. 3 ASD/Società Sportive afferenti alla medesima disciplina 
sportiva possano consociarsi per il raggiungimento del tetto di visite annuali minime previste. In questo 
caso, la convenzione sarà unica e recherà in calce tutti e tre i timbri e le firme delle singole ASD/Società 
Sportive. Il mancato soddisfacimento del requisito richiesto al termine dell’arco temporale annuale di 
riferimento comporterà, al termine del periodo considerato, il saldo del differenziale di ogni visita da parte 
della/e ASD/Società Sportiva/e. 

 

 

 

(firma e timbro per accettazione Responsabile/i ASD/Società Sportiva/e)  

 

__________________________________________________________________ 


