
 

PREMIUM MEDICA SRL 
Loc. La Maladière, Rue de la Maladière, 66 
11020 Saint-Christophe (AO) 
P. IVA 01233940079 
info@premiummedica.it 
PEC: premiummedica@pec.it 

 

Spett. le  FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 

 Comitato Regionale Piemonte VDA 

Via Giordano Bruno, 191 – Palazzina n4 

10134 TORINO (TO) 

 

Alla c.a. Silvia Menzio 
 

Con la presente Convenzione PREMIUM MEDICA SRL, AMBULATORIO POLISPECIALISTICO con sede in Loc. La 

Maladière 66, St. Christophe (AO), si impegna ad erogare a tutti i tesserati  la seguente scontistica: 

 
 Idoneità sportiva agonistica: 

o Minorenni e over 65 anni: 36 € 

o Adulti: 45 € 

include visita medica – esame completo delle urine – ECG a riposo e dopo sforzo – spirografia 

 Idoneità sportiva non agonistica (qualsiasi età): 30 € 

include visita medica – ECG a riposo 
 

 SCONTO DEL 10% SU TUTTE LE PRESTAZIONI EROGATE  da PREMIUM MEDICA SRL ad esclusione di 

iniezioni/infiltrazioni di farmaci o mezzi di contrasto e delle visite specialistiche erogate dai medici ospedalieri. 

      Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in atto. 

Il pagamento dell'importo relativo alle prestazioni eseguite alle condizioni previste dalla presente Convenzione sarà effettuato 

direttamente alla Premium Medica srl da parte del vostro dipendente. 

Per usufruire dei vantaggi di cui alla presente Convenzione, il paziente dovrà presentare alla struttura sanitaria apposito 

tesserino di riconoscimento. 

La presente Convenzione si intende rinnovata automaticamente con cadenza annuale salvo disdetta delle parti. 

 

Per accettazione Dott.ssa Blanc Silvia 

 Amministratore Unico 
 
 
 

 
 
 
 

St.Christophe, 22 luglio 2021 
 
 

Note: Per la visita di idoneità sportiva agonistica presentarsi muniti di 
urine raccolte al mattino a digiuno. Indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.  
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