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MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD - CONVENZIONI 2018/19
Piscine Schio -- valide fino al 31.12.2018
•
abbonamento nuoto libero 10 ingressi sconto del 20 %
•
entrata singola nuoto libero ridotto
•
corso nuoto 8 lezioni sconto del 10 %
•
corso nuoto 16 lezioni sconto del 5 %
Corso Triathlon serale (running+nuoto): lunedì o giovedì
19:45/22:00
•
corso 8 lezioni
€ 85
•
corso 16 lezioni
€ 150
Corso nuoto pausa pranzo: martedì ore 12:45/14:00
•
corso 8 lezioni
€ 64
•
abbonamento 10 ingressi
€ 80
Corso di Corsa: martedì 19:15/20:45
•
corso 8 lezioni
€ 48
•
corso 16 lezioni
€ 86
Combo corso Triathlon serale + Corso nuoto pausa
pranzo (martedi) sconto 15 % su corso nuoto in pausa
pranzo

Piscina di Valdagno SWIMMING WHY NOT
Abbonamento 10 ingressi (validità 40 gg): 50€ valido nelle
seguenti fasce orarie:
lunedì e venerdì: 12.00-14.30
sabato: 8.00-9.30
domenica: 9.00-10.30
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Validità periodi:
1/10-11/11; 12/11-23/12; 07/01-17/02; 18/02-07/04;
08/04-09/06
L’abbonamento è strettamente personale.
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Piscina di Montecchio Maggiore - Sport management
ingresso nuoto libero singolo: 4,50€
pacchetto nuoto libero 11 ingressi: 45€
abbonamento trimestrale nuoto libero: sconto 30%
abbonamento annuale nuoto libero: sconto 30%

Piscine di Malo, Arzignano e Sandrigo - GIS
piscina:
- ingresso nuoto libero singolo: 4,50€
- 10 ingressi: 45,00€ (prezzo listino 55,00€+25€ quota
associativa)
(tariffe valide da lunedì a venerdì dall’apertura alle ore 16,
sabato dalle 12.00 in poi e domenica tutto il giorno)
- rieducazione funzionale in acqua: 80,00€
- corsi nuoto adulti: 25€ di sconto, giorni e orari da
concordare in segreteria
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sala cardio/pesi:
- ingresso singolo: 4,50€
- 10 ingressi: 45,00€ (prezzo listino 50,00€+25€ quota
associativa)
Small Group:
allenamento funzionale (min 3 -max 5 persone): 120,00€
(prezzo listino 150,00€+25€ quota associativa)
Abbonamento 10 docce: 10,00€
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Palestre We_Beat (Cornedo Vic. - Schio - Vicenza)
una settimana di PROVA GRATUITA
sconto del 15% su tutti gli abbonamenti
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sconto 25% calzature (eccetto i prodotti dei marchi
HokaONEONE e AltraRunnning sui quali verrà effettuato uno
sconto del 15%)
sconto 20% abbigliamento tecnico
sconto 25% integratori Powerbar e Why Sport
sconto 20% mute triathlon
sconto 15% accessori e intimo
sconto 10% integratori
accessori e strumentazione elettronica (orologi, gps,
cardiofrequenzimetri), sconti particolari
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WHYSPORT (negozi 12-Sport in Corso Italia a Valdagno e
in via Veneto a Schio)
sconto 25% su tutti i prodotti

Sconto a partire dal -20% su tutte le (Adidas-Asics-AltraBrooks-Mizuno-New Balance- Salomon-Saucony-Topo).
Disponibili modelli con sconto dal 30 al 50% sui vari marchi.
Sconto a partire dal -20% su tutto l’Abbigliamento Tecnico
Running.
Sconto del 10% su Accessori Running.
Sconto 10% su altri reparti.

!

- Visita medica agonistica over 35 (euro 80,00)
presentando la tessera riceverà uno sconto di 20 euro,
inoltre alla fine della vista riceverà 2 buoni sconto di 20
euro (non cumulativi) da spendere per un'eventuale
trattamento fisioterapico - massaggio - test conconi o altro.
Sono escluse visite mediche specialistiche.
- Visita medica agonistica under 35 (euro 55,00)
presentando la tessera riceverà uno sconto di 15 euro,
inoltre alla fine della vista riceverà un ulteriore 2 buoni
sconto di 20 euro (non cumulativi) da spendere per
un'eventuale trattamento fisioterapico - massaggio - test
conconi o altro. Sono escluse visite mediche specialistiche.

Proposta UNIPOLSAI consiste in una polizza che assicura gli
infortuni subiti dagli assicurati in qualsiasi occasione (solo
per i lavoratori dipendenti sono esclusi gli infortuni occorsi sul
lavoro). Quindi gli assicurati sono coperti mentre guidano,
mentre fanno sport (gare comprese), mentre sistemano un
quadro in casa o puliscono una finestra
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Proposta Standard (modificabile secondo le singole
esigenze)
o Caso Morte: eur 25 mila
o Invalidità Permanente da infortunio: eur 50 mila
o Rimborso spese x infortunio: eur 2.500
o Diaria da immobilizzazione x infortunio: eur 20 (esclusi
infortuni agonistici)
La garanzia di Invalidità Permanente ha una franchigia
speciale riservata agli iscritti della squadra e paga già dal
primo punto d’invalidità.
Solo per gli infortuni occorsi durante l’attività agonistica è
prevista una franchigia del 5%.
La diaria da immobilizzazione non è prestata per gli infortuni
occorsi durante l’attività agonistica.
Agli iscritti al Martina Dogana Triathlon Team verranno
riservate tariffe di favore su tutte le polizza emesse
dall’agenzia UnipolSAI di ARZIGNANO, come per esempio:
o Sconto 25% su nuova polizza RC Auto
o Sconto 30% su nuova polizza casa
o Sconto 25% su nuova polizza malattia
Michele Mimmo – michele.mimmo@arzisai.com
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SCONTO
-25% SU WHY E POWEBAR
-20% KEFORMA
-25% SCARPE CRONO 2018
-40% SCARPE CRONO 2017
-20% SHIMANO
-10% RITCHEY
• -20% CASCHI OCCHIALI SALICE

