
POLIAMBULATORIO VILLORBA 

Medicina dello Sport 

Via Campagnola, 3 -31050 Villorba (TV) 

Tel. 0422/444.900 – Fax 0422/ 27.89.87 

E-mail: poliamb.villorba@libero.it 

 

 

Villorba, 28 Febbraio 2022 Spett.le  Società 

 ASD JESOLO TRIATHLON  

 Rif. Luca Furlan 348 0049491 

                                                                                                               l.furlan73@gmail.com  

  

Veniamo con la presente ad informarVi delle tariffe che verranno applicate  agli atleti tesserati con la Vostra 

Società per il 2022 

 

La Visita NON AGONISTICA prevede: 

1) Visita medica con raccolta storia clinica familiare e individuale; 

2) Misurazione PESO e ALTEZZA; 

3) Misurazione PAO; 

4) Esame della vista con tavola ottometrica decimale; 

5) ECG a riposo. 

 

L’importo è pari a: 

 

35 €uro per gli atleti fino ai 50 anni; 

40 €uro per gli atleti dai 51 anni  in poi. 

 

La Visita di IDONEITA’ AGONISTICA prevede: 

 

1) Visita medica con raccolta storia clinica familiare e individuale; 

2) Misurazione PESO e ALTEZZA; 

3) Misurazione PAO; 

4) Esame della vista con tavola ottometrica decimale; 

5) Spirometria; 

6) ECG a riposo; 

7) Test da Sforzo al cicloergometro a carico costante per gli atleti fino ai 35-40 anni, e massimale per i 

maggiori di 40 anni. 

8) Esame urine mediante stick; 

 

L’importo è pari a:  

 

€uro 40,00 per gli atleti fino ai 17 anni; 

€uro 50,00 per gli atleti dai 18 ai 39 anni; 

€uro 55,00 per gli atleti dai 40 ai 49 anni; 

€uro 60,00 per gli atleti dai 50 ai 59 anni; 

€uro 65,00 per gli atleti dai 60 anni in poi. 

 

Se un atleta ha avuto il COVID19 è previsto il test incrementale di tipo massimale quindi il costo della visita è:  

€uro 48,00 per gli atleti di età inferiore ai 18 anni,  

€uro 55,00 per gli atleti dai 18 ai 39 anni 

€uro 60,00 per gli atleti dai 40 ai 49 anni 

€uro 65,00 per gli atleti dai 50 ai 59 anni  

€uro 70,00 per gli atleti over 60. 

 

 

Il costo della prestazione sarà sostenuto da ogni singolo atleta il giorno stesso della visita medica. 

 

Cordiali saluti 

La segreteria 

Poliambulatorio di Villorba 
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