
 

 

 
 
Sport e tutela della salute, firmata 
la convenzione con l’Istituto di Medicina e 
Scienza dello Sport CONI 
Una visita medica approfondita, effettuata da esperti di medicina dello sport che tutti i giorni 

hanno a che fare con atleti di alto livello, può fare la differenza e spesso aiuta a prevenire o 

scoprire patologie che senza un corretto e periodico controllo sarebbe difficile individuare. E’ 

proprio con l’intento di promuovere una campagna di tutela della salute nello sport che il 

Nuovo Cral Coni ha siglato una convenzione con l‘Istituto di Medicina e Scienza dello Sport 

del CONI  per offrire ai propri soci, dipendenti e ai familiari la possibilità di effettuare visite 

mediche sportive, agonistiche e non agonistiche a condizioni particolari. La convenzione offre 

anche la possibilità di effettuare visite mediche specialistiche, esami di laboratorio, fisioterapia 

e risonanza magnetica con i migliori professionisti e tecnologie di ultima generazione. La 

stessa professionalità che arriva anche a casa con i servizi di prelievi a domicilio e specialisti 

in trattamenti fisioterapici, oltre ad altri servizi medico-sanitari offerti da un centro di eccellenza 

con sconti anche del 30%. 

Ecco alcuni esempi: 

• Visita medico-sportiva agonistica Under35  €40,00; 

• Visita medico-sportiva agonistica Over35  €95,00; 

• Visita medico-sportiva non agonistica €30,00; 

• Sconto del 30% su tutto il tariffario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per ogni servizio; 

• Sconto del 20% per servizi a domicilio (fisioterapia e prelievo ematico); 

• Visita dietologica completa di visita clinica – Bod Pod – regime dietetico €95,00; 

 



 

 

 

 

Tutte le visite (medico-sportive, specialistiche, esami strumentali e  sedute fisioterapiche) 

 potranno essere effettuate presso l’Istituto nei seguenti orari: 

• dal lunedì al venerdì 08:15/20:00; 

• il sabato 9.00/13.00. 

Per prenotare gli appuntamenti o chiedere informazioni, bisognerà rivolgersi ai  seguenti 

contatti facendo riferimento alla Convenzione Soci Nuovo Cral Coni  

• Ufficio prenotazioni: numero telefonico 06/3272 9300 – 9260; 

• Indirizzo e-mail  programmazione.privati@coni.it 

>> Brochure Istituto di Medicina e Scienza dello Sp ort  

>> I servizi a domicilio  

 

Se desideri ricevere ulteriori informazioni, non esitare a contattarci. 

 


