
POLIABULATORIO 
GALENO VENETA 

GALENO VENETA nasce nel 2009  ed è 

in grado di offrire un servizio integrale 

non solo all'atleta professionista ma 

anche alle società, alle associazioni 

sportive e ai singoli che operano nei 

settori amatoriale e dilettantistico.  

Il poliambulatorio  è dotato di 

un'equipe medico sanitaria 

specialistica e delle strumentazioni 

necessarie ad eseguire tutti gli esami 

clinici previsti dalla legge per 

ogni sport. 

Inoltre presso il poliambulatorio 

vengono effettuati tutti gli esami per il 

rilascio di: 

• Stati di buona salute/visita 

medica sportiva non agonistica 

• Visita medica sportiva agonistica 

 

 

 

 

POLIAMBULATORIO GALENO VENETA SRL 

Via Strà 164  
37030 
Colognola ai colli (VR) 
 

Tel.: 045.61.52.184 
Fax: 045.617.06.92 
Indirizzo di posta elettronica: 
direzione@poliambulatoriogaleno.it 

POLIAMBULATORIO POLIAMBULATORIO   
MEDICINA DEL LAVOROMEDICINA DEL LAVORO  

E MEDICINA  DELLO SPORT I LIVELLOE MEDICINA  DELLO SPORT I LIVELLO  
  

Direttore Sanitario Dr.ssa Grazia Alessandro Medico Chirurgo Spec. Medicina del LavoroDirettore Sanitario Dr.ssa Grazia Alessandro Medico Chirurgo Spec. Medicina del Lavoro  
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VISITE MEDICHE SPORTIVE VISITE MEDICHE SPORTIVE   
STAGIONE  2012 STAGIONE  2012 ––20132013 

IN COLLABORAZIONE CONIN COLLABORAZIONE CON 



Visite medico-sportive  non 
agonistiche ( ragazzi fino a 12 

anni)   
stagione  2012-2013  

Caro atleta, 

                      per  la stagione  che sta per iniziare  la  

nostra Società  ha deciso di avvalersi della 

collaborazione del Poliambulatorio GALENO  VENETA 

per l’effettuazione delle visite medico-sportive per 

l’attività non agonistica. 

Le visite mediche verranno effettuate presso le strutture 

messe a disposizione dalla nostra società, verranno 

effettuate da un medico iscritto all’albo e prevedranno: 

° visita medica con anamnesi 

° auscultazione polmonare, cardiaca e misurazione della 

pressione arteriosa 

° elettrocardiogramma a riposo. La refertazione verrà 

effettuata da un medico chirurgo specializzato in 

cardiologia. 

Di comune accordo con il Poliambulatorio, abbiamo  

stabilito il prezzo della visita in € 25,00 che andranno a 

sommarsi alla consueta quota annuale di iscrizione  alla 

stagione sportiva 2012-2013. 

 

 

  

Visite medico-sportive  agonistiche 
( maggiorenni )   

stagione  2012-2013  

Le visite verranno effettuate presso le strut-

ture messe a disposizione dal Poliambulato-

rio Galeno Veneta ( Colognola ai Colli, via 

Strà 164 ) , verranno effettuate da un medi-

co iscritto all’albo di medicina dello sport e 

prevedranno: 

° visita medica con anamnesi 

° spirometria, esame delle urine, esame 

della vista, rilevazione del peso e dell’altezza 

° elettrocardiogramma da sforzo su cicloer-

gometro 

° misurazione della pressione 

 

PREZZI APPLICATI : 

° 35 € ( 18-35 anni ) 

° 45 € ( 35 anni in su ) 

SCHEDA DI ADESIONE  VISITE 
MEDICHE NON AGONISICHE 

Caro atleta, per la prenotazione della visita medica non 

agonistica compila il modulo sottostante e riconsegnalo 

alla segreteria: 

 

NOME 

COGNOME 

DATA DI NASCITA 

C.F. 

GIORNO E ORARI DELLE VISITE  

VERRANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE. 


