
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
ConfimpreseItalia 

Il Segretario Nazionale 

    
 
        Ai Presidenti  
        delle Società affiliate 
        Confsport Italia A.S.D. 
Prot. n. 756 
Roma, 18 dicembre 2012     LL.SS. 
 
 
 

Gentilissimo Presidente, 

la presente per comunicarLe che la Confsport Italia ha avviato una collaborazione con il 
Gruppo Marilab, centri polispecialistici di medicina diagnostica e preventiva ubicati a Ostia, Acilia, 
Fiumicino, Torrimpietra e Roma sud (al termine della lettera sono indicate nel dettaglio le sedi). 

L'accordo prevede le agevolazioni sotto riportate per tutti gli atleti, tecnici, dirigenti e 
rispettivi nuclei familiari che, in fase di accettazione presso la reception dei centri Marilab, 
esibiranno la tessera associativa Confsport Italia. 

 Visita per il rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica € 36,00 (visita 
specialistica medico-sportiva, esame dell'acutezza visiva, ECG a riposo e dopo STEP-TEST, 
spirometria, esame completo delle urine); 

 Visita per il rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica (over 40 con 
cicloergometro) € 60,00 (visita specialistica medico-sportiva, esame dell'acutezza visiva, 
ECG a riposo e dopo CICLOERGOMETRO, spirometria, esame completo delle urine); 

 Visita per il rilascio del certificato di idoneità all'attività non agonistica € 26,00 (visita 
specialistica medico-sportiva, ECG a riposo). 
 
Inoltre, esclusivamente presso il presidio sanitario di Viale Alfredo Zambrini, 14 - Ostia, 

Marilab metterà a disposizione gratuitamente per i possessori della tessera Confsport Italia e il loro 
nucleo familiare, i seguenti accertamenti: 
 Esame baropodometrico che permette di avere visione delle forze di carico statico e 

dinamico del piede e qualora si rilevano parametri non fisiologici, al fine di ottimizzare 
l'appoggio e migliorare le performance sportive, verrà proposto l'utilizzo di un plantare o 
terapie migliorative a discrezione del medico sportivo; 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Esame posturale attraverso il quale si evidenziano le alterazioni delle curve fisiologiche 
della colonna vertebrale, squilibri dell'appoggio plantare, atteggiamenti scorretti legati 
all'attività di vita quotidiana ed, inoltre, elasticità delle catene muscolari e articolari. 
 
Marilab, esclusivamente presso il presidio sanitario di Viale Alfredo Zambrini, 14 - Ostia, 

applicherà ai possessori della tessera Confsport Italia e al loro nucleo familiare, delle agevolazioni 
sulle prestazioni fisioterapiche (hilterapia, laser ad alta potenza, tecarterapia, onde d'urto, 
ipertermia). Ai tesserati Confsport Italia verrà applicato il prezzo speciale di € 40,00 a seduta 
anziché € 60,00. Nell'ambito di ogni seduta verrà eseguita la terapia prescritta dallo specialista per 
la cura della patologia diagnosticata, utilizzando tutte le metodologie e strumentazioni disponibili 
nel centro Marilab.  

 
L'accordo prevede, presso tutti i centri Marilab, anche la creazione di un Canale 

preferenziale di prenotazione per tutte le prestazioni dei tesserati e l'applicazione di sconti analoghi 
a quelli previsti per i possessori della Marilab Gold Card (senza rilascio della carta medesima e 
senza sostenerne i costi di acquisto pari a € 30,00 + IVA). Gli sconti sotto riportati verranno estesi 
anche ai componenti del nucleo familiare dell'atleta: 

 20% Analisi Cliniche 
 15% Diagnostica Strumentale 
 10% Visite Specialistiche 
 10% Fisioterapia, Genetica e Biologia Molecolare 

 

Il Gruppo Marilab dispone di sette sedi operative: 

 Viale Alfredo Zambrini, 14 - Lido di Ostia 
 Viale Paolo Orlando, 50/54 - Lido di Ostia 
 Via di Acilia, 71/A - Acilia 
 Via Tempio della Fortuna, 44 - Fiumicino 
 Via Caffaro, 137 - Roma 
 Via Francesco P. da Cherso, 10 - Roma 
 Via E. Silber, 7c - Torrimpietra 

 

Il Segretario Nazionale 

Baldo Maragioglio 

 

 


