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Il nostro studio pratica le seguenti tariffe: 53,00 € per le visite agonistiche e € 40,00 per le 

visite non agonistiche. Per gli iscritti alla Vostra Società il costo sarà rispettivamente di 45,00 
€ e di 35,00 € con la possibilità di emettere un’unica fattura intestata alla Società oppure 

con fattura nominativa ad ogni singolo atleta. 
A partire dal 01/09/2018 le nostre tariffe si modificheranno: 58,00 € per le visite agonistiche 

e € 45,00 per le visite non agonistiche. Per gli iscritti alla Vostra Società (e per i loro parenti) 
il costo sarà rispettivamente di 48,00 € e di 38,00 €.

Vi informiamo inoltre che gli atleti di età inferiore ai 18 anni, possono effettuare la visita ago-
nistica gratuita presso le strutture ASL della propria residenza o della sede legale della So-

cietà. La nostra struttura è convenzionata con l’ASL TO3 e l’ASL TO5  e ha la possibilità di 
effettuare le visite gratuitamente previa autorizzazione ASL. A tal proposito dal nostro sito è 

possibile scaricare il modulo di richiesta autorizzazione.

INFORMAZIONI UTILI. I nostri orari di visita generalmente sono dal lunedì al sabato dalle 
ore 09.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Ricordiamo che è necessaria la pre-

notazione e che oltre ai contanti accettiamo bancomat e carte di credito.

AVVISO SCADENZA VISITA: da circa un anno e mezzo abbiamo attivato anche il servizio 

di avviso scadenza della certificazione tramite e-mail, ogni atleta infatti verrà avvisato 20 
giorni prima che la sua idoneità è in scadenza con un messaggio nella sua casella di posta 

elettronica.

TUTTI I NOSTRI CONTATTI: il nostro centralino risponde al numero 011/3099048. Per tutte 

le informazioni, chiarimenti, richieste e approfondimenti potete fare affidamento sul nostro 
indirizzo di posta elettronica principale info@erge.it. Sul nostro sito internet,  www.erge.it, 
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troverete news su tutte le discipline sportive, informazioni utili sulle nostre visite ed una se-
zione ad hoc per tutti i convenzionati nella quale inseriremo anche il vostro logo con link al 

sito o al profilo social della Vostra Società.

PRENOTAZIONE ONLINE: da settembre 2017 è anche attivo questo nuovo servizio che 
permette agli atleti di prenotarsi da un qualsiasi device fino ad un massimo di 3 persone a 

prenotazione scegliendo comodamente giorno, orario e tipologia di visita dal calendario delle 
nostre disponibilità. 

SOCIAL: lo Studio Erge è molto attivo anche su facebook.com/ERGEStudioAssociato-

MedicoSportivo e instagram/studioergeofficial, dove sta portando avanti un interessante 
progetto fotografico in collaborazione con lo studio torinese White Light denominato Torino 

e i suoi luoghi di sport. 

DOVE SIAMO: ci trovate in Via Don Borio 6/A al Gerbido di Grugliasco, appena 100 mt 
fuori dal Comune di Torino al fondo di Corso Salvemini per chi arriva da Via Guido Reni o al 

fondo di Via Gaidano per chi giunge da Corso Orbassano. Le linee di trasporto pubblico che 
consigliamo per raggiungerci sono il 55 (capolinea davanti alla nostra sede), il 44 e il 58 bar-

rato.

Il protocollo della visita Agonistica comprende:

-  Anamnesi, ricerca di fattori di rischio e predisposizioni familiari
-  Visita clinica generale
-  Misure antropometriche, BMI e postura
-  E.C.G. a riposo con misurazione pressoria (elettrodi monouso)
-  E.C.G. sotto sforzo monitorizzato con valutazione dell’I.R.I. 
- Esame obiettivo apparato cardiocircolatorio
- Esame acuità visiva e senso cromatico
- Esame spirometrico computerizzato
- Esame delle urine
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Il protocollo della visita NON Agonistica comprende:

- Anamnesi, ricerca di fattori di rischio e predisposizioni familiari
- Visita clinica generale
- Misure antropometriche, BMI e postura
- E.C.G. a riposo con misurazione pressoria (elettrodi monouso)
- Esame obiettivo apparato cardiocircolatorio
- Esame acuità visiva e senso cromatico
- Esame spirometrico computerizzato
- Esame delle urine

Visita Intermedia:

- Visita di idoneità per il rilascio del certificato non agonistico con E.C.G. sotto sforzo: check-up sporti-
vo non agonistico effettuato con lo stesso protocollo della visita agonistica

Cosa è necessario per effettuare la visita

-   Accappatoio e ciabatte o maglietta e pantaloncini
- Urine della mattina raccolte a digiuno in una provetta
- Tessera sanitaria e documento di identità
- Codice Fiscale per chi non fa parte del Sistema Sanitario Nazionale italiano

  

Per accettazione
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“Per ogni in-
dividuo lo 
sport è una 
possibile 
fonte di mi-
glioramento 
interiore” 
-Pierre De Coubertin-

Torino, 8 Agosto 2018

UISP (Unione Italiana Sport Pertutti ) Comitato di TORINO

              Il Presidente e Legale Rappresentante
                           Massimo AGHILAR


