MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD - CONVENZIONI 2020

- Abbonamento 10 ingressi intero € 50,00
- Abbonamento pausa pranzo serale estivo € 51,00
- Sconti su corsi in piscina (Triathlon giovedì da 90,00 a 85,00 € - Triathlon
Pausa pranzo da da 70,00 a 64,00€ - Corso di Corsa da 52,00 a 48,00€)

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
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€

Palestre We_Beat (Cornedo Vic. - Schio - Vicenza)
una settimana di PROVA GRATUITA
- Sconto del 15% su tutti gli abbonamenti

- 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

WHYSPORT (negozi 12-Sport in Corso Italia a Valdagno e in via Veneto a
Schio)
- Sconto 20% su tutti i prodotti
- Sconto a partire dal -20% su tutte le (Adidas-Asics-Altra-Brooks-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 per il rilascio del certificato per l’idoneità Sportiva degli atleti
- Agonistica Costo:
<35 anni: costo di listino € 55,00, costo scontato € 44,00
>35 anni: costo di listino € 80,00, costo scontato € 64,00
- Non Agonistica
Costo di listino listino € 40,00, costo scontato € 35,00
- Inoltre verranno consegnati a tutti coloro che effettueranno la visita medico sportiva agonistica, 2 due buoni sconto di 20 euro da utilizzare solo ed
esclusivamente per le sedute di fisioterapia (massoterapia)

- Visita di idoneità sportiva under 35: 43€
- Visita di idoneità sportiva over 35: 63€
- Visita non agonistica: 35€

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
Proposta Standard (modificabile secondo le singole esigenze)
- Caso Morte: eur 25 mila
- Invalidità Permanente da infortunio: eur 50 mila
- Rimborso spese x infortunio: eur 2.500
- 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:
- Sconto 25% su nuova polizza RC Auto
- Sconto 30% su nuova polizza casa
- Sconto 25% su nuova polizza malattia
Michele Mimmo – michele.mimmo@arzisai.com

SCONTO
- 25% su Why e Powebar
- 20% Keforma
- 25% Scarpe Crono 2018
- 40% Scarpe Crono 2017
- 20% Shimano
- 10% Ritchey
- 20% Caschi e occhiali Salice

