
SERVIZI E PRESTAZIONI CONVENZIONATE CON FISIOKINE'

VISITA PER L’IDONEITA’ SPORTIVA: 

- Visita medica, spirometria, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo in giorni a 
voi dedicati per atleti e tesserati Uisp:

EURO 40.00 anziché euro 55.00
esame delle urine, Euro 5,00

CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ NON AGONISTICA

- Certificato medico per l’attività sportiva non agonistica al prezzo di Euro 30,00 
comprensivo di visita medica e elettrocardiogramma a riposo

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI: 

1. Assicurazione del costo di 50.00 € ad atleta
3. Pacchetto del costo di 90.00 euro che comprende: visita per l’idoneità sportiva, 
assicurazione su infortunio, una visita specialistica a scelta tra le nostre specialità 
(ortopedia, fisiatria, dermatologia, urologia, podologia, esame ecografico in sede). 

Compresi in tutte le proposte, siamo in grado di offrire: 
consulto fisioterapico gratuito entro 24 ore dall’infortunio; 
terapie riabilitative innovative e vasca riabilitativa; 
orario di apertura continuato del centro fisioterapico dalle 8.00 alle 20.00 e il 
sabato mattina; 
esami strumentali (RMN, RX), da effettuarsi in centri specialistici convenzionati 
e non al SSN, con un prezzo scontato riservato ai pazienti Fisioclinics; 
possibilità di usufruire di un medico di squadra e/o un fisioterapista da campo;

4. Sconto 10% da listino per tutti i tesserati sulle prestazioni fizioni fisioterapiche

FISIOKINE’ CARE

La Fisiokinè Care è un prodotto che consente a tutti minori nelle età comprese tra i 6 
e 16 anni il diritto a un consulto fisioterapico e tutti i trattamenti fisioterapici per una 
durata di un anno al prezzo di 15,00 Euro per ogni ragazzo. Essa sarà sottoscritta al 
momento dell’iscrizione alla società sportiva o al momento del tesseramento 
all’ente.



VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

Attraverso il circuito Revita Salute è possibile prenotare visite mediche di qualsiasi 
specialità esercitata nei nostri centri al prezzo stabilito di Euro 70,00 cadauna in 
tempi brevissimi e nel centro medico più comodo al tesserato e in funzione della 
disponibilità dei medici specialisti. 

Tutti i servizi sopra elencati possono essere fruiti indistintamente in uno dei centri 
che fanno parte del nostro network: 

- Fisioclinics: Via Quattro Passi 50, Formigine (Mo)
(presso il centro comm. le 4PASSI) Tel: 059/5750681 

- FISIOKINE’ Scandiano: via Mazzacurati 3/C, Scandiano (Re) 
Zone Bowling Tel: 0522/855893 

- FISIOKINE’ Correggio: Piazzale Finizi 2, Correggio (Re) 
(presso il centro comm. le Coop)Tel: 0522/637256 

- FISIOKINE’ Reggio: Via Fratelli Cervi 75, Reggio Emilia 
(presso il centro Medico Lazzaro Spallanzani) Tel: 0522/303840 

- FISIOKINE’ Rubiera: Via San Faustino 5, Rubiera (Re) 
(presso il centro KOMODO) Tel: 0522/693011 


