Comitato Provinciale di Torino
Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino
Tel.: (+39) 011 5691680 – Fax (+39) 011 5691682
Email: segreteria@asctorino.it
Codice Fiscale 97644940013

Tutela sanitaria
1) SVB CENTRO MEDICO SPORTIVO - Via Botticelli 10/9 Torino – tel 011/2480285 - svbcentromedicosportivo@gmail.com
Per informazioni e prenotazione telefonare dal Lunedì al Venerdì con orario 09.00-13.00 16.30-20.30 Vi comunichiamo che
presso il Centro si effettuano visite mediche per la valutazione dello stato di salute degli atleti ed il rilascio della certificazione di idoneità
alla pratica sportiva, con rilasciato immediato agli atleti visitati del certificato e copia dei risultati degli esami eseguiti

Visita di idoneità sportiva agonistica
La visita ha un costo di € 31,00

Visita di idoneità sportiva NON agonistica (c’è ne sono di due tipi)
1. Al costo di € 26,00 la visita comprende: visita clinica e misure antropometriche, E.C.G. a riposo, esame dell’acuità visiva, esame
posturale
2. Al costo di € 31,00 la visita comprende: visita clinica e misure antropometriche, esame completo delle urine, E.c.g. a riposo, durante
e dopo sforzo (Astrand Test), esame dell’acuità visiva, esame posturale, spirometria .

2) ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT – Via Filadelfia 88 – Stadio Olimpico - tel.: 011/396275 - segreteria@imsto.it
Visita di idoneità sportiva agonistica
Adulti € 48,00
Ragazzi(minori 18 anni) € 40,00

Visite diverse
Diagnostica (radiologia/risonanza magnetica/ecografie) - Visite e Prestazioni specialistiche - Valutazioni/Check Up/ Test specifici Fisioterapia e rieducazione funzionale
sconto 10%

3) CENTRO ERGE – Via Don Borio 6/a – Grugliasco (TO) - tel.: 011/3099048 - mail: info@erge.it
- Visita agonistica al costo di € 45,00 che comprende: Visita clinica generale, misure antropometriche, BMI e postura, E.C.G. a riposo
con misurazione pressoria, E.C.G. sotto sforzo monitorizzato con I.R.I., esame obiettivo apparato cardiocircolatorio, esame acuità visiva e
senso cromatico, esame spirometrico computerizzato, esame delle urine
- Visita non agonistica al costo di € 35,00 che comprende: visita clinica generale, misure antropometriche, BMI e postura, E.C.G. a
riposo con misurazione pressoria, esame obiettivo apparato cardiocircolatorio, esame acuità visiva e senso cromatico, esame spirometrico
computerizzato, esame delle urine

4) CENTRO SERVIZI MEDICI “CASCINA NONNA MARIUCCIA” – Largo Pastrengo 3 bis – Moncalieri (TO) – Tel. 011/642899
– 011 6476042
- Visita agonistica al costo di € 40,00 che comprende: Visita clinica generale, anamnesi personale: fisiologica remota, esame
obiettivo, esame delle urine, E.C.G. a riposo con esame obiettivo apparato cardiocircolatorio, E.C.G. durante e dopo sforzo su
cicloergometro, esame posturale, esame spirometrico, conclusioni
- Visita non agonistica al costo di € 25,00 che comprende: visita clinica, amnesi familiare, E.C.G. a riposo con esame obiettivo
apparato cardiocircolatorio, E.C.G. durante e dopo sforzo su cicloergometro, esame posturale
Il centro è convenzionato con ASL TO 5 per gli atleti dai 12 ai 17 anni compiuti residenti o iscritti ad una società appartenente al distretto
dell’ASL TO 5

5) REHABILITATION POINT – Via Botticelli 10/9 – Torino - tel.: 011/2482054 – cell. 331/8600743 info@rehabilitationpoint.it
TRATTAMENTO DI MASSOTERAPIA, TECARTERAPIA, KINESITERAPIA
TRATTAMENTO DI MASSOTERAPIA, TECARTERAPIA, KINESITERAPIA
SEDUTE DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
(POST-CHIRURGIA, POST‐INFORTUNIO, TRAUMATOLOGIA SPORTIVA,…)
TRATTAMENTI OSTEOPATICI
VALUTAZIONE DELLA POSTURA

€ 30 seduta da 25 min circa
€ 45 seduta da 50 min circa
€ 35 seduta da 45-50 min circa
€ 60
€ 80
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Cultura e Tempo Libero
TEATRO COLOSSEO – Via Madama Cristina 71 – Torino - tel.: 011/6698034 – www.teatrocolosseo.it
La convenzione con il teatro Colosseo valida per la stagione 2014-2015 permette, a tutti i possessori della tessera ASC, l’acquisto a prezzo
ridotto degli abbonamenti “Arcobaleno” e “Mito” e dei biglietti per singoli spettacoli.
Per ottenere lo sconto sugli abbonamenti bisogna presentare al botteghino del teatro la tessera ASC in corso di validità mentre per quanto
riguarda la riduzione sui singoli spettacoli è necessario organizzare un gruppo di almeno 15 persone.
- Abbonamento “Arcobaleno” – 6 spettacoli a scelta su tutto il cartellone abbonamenti + Dignità Autonome di Prostituzione
Il prezzo varia in base agli spettacoli scelti. Per i tesserati scontro del 10% circa
- Abbonamento “Mito” – 7 spettacoli fissi Oblivion, Teresa Mannino, Puntus, Enrico Bertolino, Gioele Dix, Rimbamband, Dignità
Autonome di Prostituzione a € 120,00 anziché € 129,00

TORINO SPETTACOLI – Teatri: Erba, Gioiello, Alfieri – Torino - www.torinospettacoli.it
La convenzione con il teatro Colosseo valida per la stagione 2014-2015 permette, a tutti i possessori della tessera ASC, l’acquisto a prezzo
ridotto degli abbonamenti e dei biglietti singoli
ABBONAMENTI
“Fiore Grande” € 200 anziché € 240 - “Grande Prosa” € 112 anziché € 152 - “Per farti Ridere” € 42 anziché € 48 –
“3+3 Torino Spettacoli” € 141,00 anziché € 153,00 - “5+5 Torino Spettacoli” € 225 anziché € 240
BIGLIETTI SINGOLI (esclusi diritti di prevendita)
 CULTURA CLASSICA (rid. tutti i giorni): Ragazzi–Processo–Spettri–Gemelli–Soldato–Imbroglione–Troiane–Tigre € 14 anziché € 22,50
 PIEMONTE IN SCENA (rid. tutti i giorni); Giovane è il teatro € 6 anziché € 9
Paralisi – Allegro Andante – Pija mare – Sorpreise – Misantropo – Fortuna – Un silenzio – Diavolo – Gelindo € 9 anziché € 13
Campionissimissime – Al di là vero – Entreneuse – Voglio Vivere – Racconti – Questioni – Girone piemontesi
Sbarellati – Radis – Mago di Oz € 10 anziché € 15
Blue Dollis – Bello deve venire – Ora Canonica – Siamo Africani da martedì a giovedì e domenica € 14 – venerdi e sabato € 17,50
Franco Cerutti Platea € 20 anziché € 25 – Galleria € 15 anziché € 20
 PER FARVI RIDERE E GRANDE PROSA ALL’ERBA E AL GIOIELLO:
da martedì a giovedì e domenica € 14 anziché € 22.50 – venerdì e sabato € 17.50 anziché € 24.50
 FESTIVAL OPERETTA (rid. tutti i giorni) Paese campanelli – Cin Ci Là – Ballo Savoy – Vedova € 16.50 anziché 23.50
 SOLFERINO DI SERA E DI MATTINA (rid. tutti i giorni) € 3 anziché € 5 – MEZZOGIORNO A TEATRO rid. tutti i giorni) € 2 anziché € 2.5
e inoltre Biglietti ridotti per Festival Vignaledanza, Ferie Augusto, e Piazza S. Giovanni per eventi organizzati da Torino Spettacoli
Riduzione costo iscrizione per Scuola teatro Giuseppe Erba e Liceo Teatro Nuovo
Consultando il sito www.torinospettacoli.it sono indicate altre agevolazioni.

AGENZIA VIAGGI “ANGOLO DI MONDO” – Via Rivalta 56/b – Torino - tel.: 011/3722623 – cell. 347 9346710
angolodimondo@hotmail.com
La convenzione con l’agenzia viaggi “Angolo di mondo” prevede:
 SCONTO DI 100 EURO A PRATICA LUNGO RAGGIO
 SCONTO DI 50 EURO A PRATICA MEDIO RAGGIO
 SPOSI: BUONO DI 100 EURO cumulabile con lo sconto sposi proposto dal tour operator per viaggi di nozze + un omaggio
 BIGLIETTERIA (navale, marittima e servizi noleggio) – 50% su costo di emissione pratica
Le offerte s'intendono applicabili su prezzo da catalogo.
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