
PROGETTO
SPORT LAB

vitamedica.it

LA TUA SALUTE È
IL NOSTRO OBIETTIVO.
Vogliamo essere il supporto 
ed il punto di riferimento per la 
tutela della tua salute, la diagnosi 
tempestiva ed il tuo benessere.

CI PRENDIAMO
CURA DI TE.

Via Postumia, 153 
31038 Paese (TV)

Telefono: +39 0422 452239

info@vitamedica.it
www.vitamedica.it

Poliambulatorio Vitamedica

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:

Lunedì 08:30 - 19:30

Martedì 07:30 - 19:30

Mercoledì 08:30 - 19:30

Giovedì 07:30 - 19:30

Venerdì 08:30 - 19:30

Sabato 07:30 - 12:30

NOI SAN PAOLO - APS
Via Grecia, 2 TREVISO (TV)
TEL. 0422 1833742
MAIL: noi@noisanpaolo.it



Carissimo atleta,

al fine di completare il tuo tesseramento
con la nostra società è necessario eseguire la visita
medica per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva. 

 
NOI SAN PAOLO - APS, grazie alla partnership con il Poliambulatorio 
Vitamedica, ha realizzato il progetto SPORT LAB, un servizio 
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La sinergia tra i nostri allenatori ed il team medico è il nostro 
punto di forza!

Un gruppo di lavoro preparato e formato nel mondo dello sport, 
ti seguirà in quest'anno di attività sia nella fase di preparazione 
atletica garantendoti un miglioramento delle performance, sia 
nella fase di recupero per una veloce ripresa della tua forma fisica.

Ritira la tua CARD SPORT LAB presso la segreteria del 
Poliambulatorio Vitamedica per accedere ai servizi che abbiamo 
creato per te. 

 

Ai sensi del Reg.EU 679/16 ti informiamo che i tuoi dati personali verranno comunicati al referente 
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possibile per l'attivazione del tuo percorso sportivo.
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nonchè la programmazione della  visita medico sportiva per il 

rilascio  del certificato di idoneità sportiva:
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UN MONDO 
DI SERVIZI 

PER TE


