
         Convenzioni G.S.Alpini Vicenza            

 
Visite Medico Sportive 

 

 

GM POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO  
G. & M. srl - Via Zamenhof 829 - 36100 Vicenza - Italia 
Telefono +39 0444 910220 - Fax +39 0444 917969 
email:  info@gmpoliambulatorio.it 
email certificata: gmpoliambulatorio@legalmail.it 
ORARI DI APERTURA:  DAL LUNEDI' AL VENERDI': 8.00 - 13.00; 14.30 - 20.00  -  SABATO: 8.00 - 12.30 

 visita non agonistica €.35 
 visita agonistica per atleti con età inferiore ai 35 €.40 
 visita agonistica per atleti con età uguale e superiore ai 35 €.60 

In caso di accertamenti il nostro centro offre  il servizio di  eco –color-oppler cardiaco,  eco-doppler venosi ,  
eco-color-doppler arteriosi,  ecografie muscolo scheletrica. 
Per tutti i soci della società sportiva convenzionata con il nostro Poliambulatorio offriamo lo sconto del 10% sui 
seguenti servizi: Terapie strumentali  - Riabilitazione - Terapie manuali – Palestra – Massoterapia - Consulenze 
- Valutazioni 
Sono esclusi dalla scontistica: visite medico specialistiche, ecografie ed eco-color-doppler, medicina non 
convenzionale ed ausili. 

 

 
Poliambulatorio S.S. Trinità 

Vicolo Santa Bernedette Soubirous 1/D Schio (VI) - Tel. 0445 1857100  
Email info@poliambulatorioschio.it  
Web Site www.poliambulatorioschio.it 

 visita non agonistica €.35 
 visita agonistica per atleti con età inferiore ai 35 €.39 
 visita agonistica per atleti con età uguale e superiore ai 35 €.63 

 VISITA SPORTIVA UNDER/OVER DOTT. DOGANA prezzo a voi riservato € 75,00 

 VISITA SPORTIVA CON TEST CONCONI prezzo a Voi riservato € 80,00 

 VISITA SPORTIVA CON VO2 MAX prezzo a Voi riservato € 100,00 

 
Sarà possibile prenotare la visita medico-sportiva chiamando dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 19,30, allo 0445/1857100. Disponibilità per appuntamenti anche in orario di pausa pranzo e serale. 
 
Possibili anche consulenze all'interno della struttura, tra cui cardiologi, ecografisti, fisiatri, dietologi ed endocrinologi. 
Per chi dovesse necessitare di fisioterapia, sono attive alcune convenzioni con strutture private, facilmente 
raggiungibili dalla sede dello studio, con tariffe agevolate e tempi di attesa brevi. 
 

 
  

http://www.gmpoliambulatorio.it/cms/#mce_temp_url#
http://www.gmpoliambulatorio.it/cms/#mce_temp_url#
mailto:gmpoliambulatorio@legalmail.it
http://www.poliambulatorioschio.it/


 

 
CMR – Camisano 
via Fogazzaro, 44 36043 Camisano Vicentino (VI)  
tel. 0444/611606-411232 - email: segreteria@cmrcamisano.it  

 visita non agonistica €.35 
 visita agonistica per atleti con età 12-18 anni NON COMPIUTI €.40 
 visita agonistica per atleti con età 18-35 anni NON COMPIUTI €.43 
 visita agonistica per atleti con età uguale e superiore ai 35 €.57 

 SCONTO del 10% su prestazioni DI FISIOTERAPIA (terapie fisiche: laser, ultrasuono, magnetoterapia, Tecarterapia) 

Va esibita tessera comprovante l'appartenenza al GSA o nostra richiesta o nostra conferma alla segreteria 

 

 
CMF IGEA 
Via Marosticana, 14 – 36050 Bressanvido (VI)  
Telefono +39 0444 1429790 - email: amministrazione@cmigea.it 

 visita non agonistica €.35  
 visita agonistica per atleti con età inferiore ai 35 €.42 
 visita agonistica per atleti con età uguale e superiore ai 35 €.60 

 SCONTO del 15% su moltissimi altri servizi specialistici 

 

 
Centro Medico BIOS  
Via M. Pasubio, 212/E – 36010 Zanè (VI) 
Tel.0445 314741 – Web Site  www.centromedicobios.com  

 visita non agonistica €.35  
 visita agonistica per atleti con età inferiore ai 35 €.39 
 visita agonistica per atleti con età uguale e superiore ai 35 €.65 

 

 

Centro di medicina Spa - VICENZA 
Via Salvatore Quasimodo 55, Vicenza (VI  
tel. 0444 282626 
www.centrodimedicina.com   

 visita non agonistica €.35 
 visita agonistica per atleti con età inferiore ai 35 €.45  
 visita agonistica per atleti con età uguale e superiore ai 35 €.60 

 SCONTO di 10-15% su molti altri servizi specialistici 

 

mailto:segreteria@cmrcamisano.it
tel:0444%20142%209790
mailto:amministrazione@cmigea.it
http://www.centromedicobios.com/
http://www.centrodimedicina.com/


Negozi Sportivi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zecchin Sport di Zecchin Luca 

Via T. dal Molin, 52 
36072 - Chiampo (VI) - Italia - Italia 

Tel 0444-623136  
email info@zecchinsport.it 

P.Iva 01844540243 - VI-188330 
 

 
sconti a partire dal 20% su attrezzatura Running, Trail, NW e Triathlon per tutti i soci GSA 

 

 
 
 

Assistenza Tecnica 

 
 
 

Granciclismo 
Via Ponte del Marchese,34-36030 Rettorgole di Caldogno (VI) 
Mail: info@granciclismo2.it telefono 0444.985301 
http://granciclismo.sitonline.it/ 

 
Sconti del 10-15% ai soci GSA 
 
 

 
 

Bike and More 
Via Italia Unita 131 
36040 Torri di Quartesolo – Vicenza 
Tel. 0444 912958 
 https://www.facebook.com/bikeandmorestore/ 
 

Sconti del 10-15% ai soci GSA 
 

PUROSPORT  a ZANE' 

via Prà Bordoni 36030 Zanè - Vi 
T 0445.314863 

 
PUROSPORT  a VICENZA 

rotonda Marosticana 
angolo viale J. Dal Verme 3 

36100 Vicenza 
T 0444.1442884 

 

mailto:info@granciclismo2.it
http://granciclismo.sitonline.it/
https://www.facebook.com/bikeandmorestore/
tel:0445.314863
tel:0444.1442884


Altri Servizi 

 
 
 

Dott. Siro Pillan 
cell. (+39) 328.9380891 
e-mail: biosport@millegru.it 
PEC: siro.pillan@biologo.onb.it 
---------------------------------- 
Biologo 
Nutrizionista Sportivo - Zone Consultant 
Allenatore della Federazione Italiana Di Atletica Leggera 
Istruttore Federale di Nordic Walking 
Istruttore Nazionale della Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo 
Istruttore Neve e Valanghe 
Guida Naturalistico-Ambientale 
---------------------------------- 
http://siro.millegru.it/index.php/sport/ 

 

Servizi in convenzione con G.S.Alpini Vicenza 
 Preparazione Muscolare-Articolare in palestra dal 4 ottobre: martedì 19.30/20.30 e venerdì 19.45/20.45 

(palestra Scuola Primaria Lioy,  Via Camisano, 197 - in zona Stanga a Vicenza) 

 Personal Training con tabelle d’allenamento personalizzate per varie discipline sportive 

 Lezioni di Nordic Walking 

 Consulenze Nutrizionali 
 

 
 

Dott.ssa Marta Carradore 
cell. (+39) 340.5199729 
e-mail: marta.carradore@yahoo.it 
outdoortrainingsport@gmail.com  
---------------------------------- 
Laureata in Scienze Motorie 
Maestra di Sci Alpino 
Maestra di Nordic Walking 
Tecnico Allenatore Triathlon FITRI 
---------------------------------- 
https://www.facebook.com/outdoortrainingsport/ 
 

Servizi in convenzione con G.S.Alpini Vicenza  
 Allenamenti individuali specifici per atleti e neofiti nel mondo running, trail running e triathlon 

 PREPARAZIONE atletica post-traumatica e riequilibrio muscolare con attività indoor 

 Test di valutazione funzionale e programmazione tabelle di allenamento 

 Seminari di corsa 

 Allenamenti trail running con bastoncini da nw 

 Massaggio svedese-massaggio sportivo decontratturante pre- e post- gara 

 Consulenze individuali 

 

 
Atletica Vicentina 
Accesso alla Running School del giovedì sera a Vicenza versando le 
quote previste 
avrun@avrun.it 
www.avrun.it  
 

 

mailto:biosport@millegru.it
mailto:siro.pillan@biologo.onb.it
http://www.provincia.vicenza.it/turismo/informazioni-professioni-turistiche/guide-naturalistico-ambientali/operatore_view?idanag=887&light=1&idtipologia:int=4
http://siro.millegru.it/index.php/sport/
mailto:marta.carradore@yahoo.it
mailto:outdoortrainingsport@gmail.com
https://www.facebook.com/outdoortrainingsport/
mailto:avrun@avrun.it
http://www.avrun.it/

