
 

 

 IMPORTO:  

VISITA MEDICO SPORTIVA PER RILASCIO IDONEITÀ AGONISTICA che comprende:  
 

 accurata indagine anamnestica 

 raccolta dei dati antropometrici (peso e altezza) e visita clinica generale 

 ecg a riposo 

 ecg dopo esecuzione di step test 

 esame dell’acuità visiva 

 esame spirometrico 

 esame delle urine 
 

 €               40,00   

VISITA MEDICO SPORTIVA PER RILASCIO IDONEITA’ NON AGONISTICA che comprende: 
 

 accurata indagine anamnestica 

 raccolta dei dati antropometrici (peso e altezza) e visita clinica generale 

 ecg a riposo 
 

 €               30,00   

 IMPORTO:  

VISITA OCULISTICA – DR. GATTI GIUSEPPE   €               75,00   

VISITA ORTOPEDICA – DR.MANGANO TONY  C/O STUDIO BIANCHI  - VIA PIRANDELLO 1 R  €               75,00   

VISITA UROLOGICA – DR.SSA LAVAGNA MARINA C/O OMNIA MEDICA - VIA PALEOCAPA 22/5   €               75,00   

VISITA GINECOLOGICA – DR.LUGANI ANDREA C/O OMNIA MEDICA - VIA PALEOCAPA 22/5  €               75,00   

VISITA REUMATOLOGIC – DR. DE SANTIS PAOLO– C/O OMNIA MEDICA - VIA PALEOCAPA 22/5  €               75,00   

VISITA DERMATOLOGICA–DR.QUADRI GOFFREDO– C/O OMNIA MEDICA-VIA PALEOCAPA 22/5  €               75,00   

VISITA FISIATRICA – DR.SERVETTO LUCA- C/O STUDIO BIANCHI  - VIA PIRANDELLO 1 R  €               75,00   

VISITA FISIATRICA-DR. DE GIGLIO - C/O STUDIO BIANCHI  - VIA PIRANDELLO 1  R €               75,00  

VISITA ENDOCRINOLOGICA – DR.TOMISTI LUCA– C/O STUDIO BIANCHI - VIA PIRANDELLO 1 R  €               75,00   

VISITA CARDIOLOGICA – DR.GAZZARATA MASSIMO– C/O OMNIA MEDICA-VIA PALEOCAPA 22/5  €               75,00   

OPT – C/O STUDIO BIANCHI – VIA PIRANDELLO 1 R  €               40,00   

TELECRANIO– C/O STUDIO BIANCHI - VIA PIRANDELLO 1 R  €               35,00   

ECOCARDIO   €               60,00   

ECOGRAFIA– C/O STUDIO BIANCHI  - VIA PIRANDELLO 1 R  €               50,00   

ECO ADDOME COMPLETO– C/O STUDIO BIANCHI  - VIA PIRANDELLO 1 R  €              68,00   

ECOCOLORDOPPLER (A DISTRETTO) – C/O STUDIO BIANCHI – VIA PIRANDELLO 1 R  €               60,00   

ECG   €               20,00   

TAC DENTALE 1 ARCATA– C/O STUDIO BIANCHI - VIA PIRANDELLO 1 R  €               78,00  

MAMMOGRAFIA– C/O STUDIO BIANCHI – VIA PIRANDELLO 1 R  €               60,00   

RX SEGMENTI SCHELETRICI 1 SEGMENTO– C/O STUDIO BIANCHI – VIA PIRANDELLO 1 R  €               40,00   

RX TORACE 2 PROIEZIONI – C/O STUDIO BIANCHI  – VIA PIRANDELLO 1 R  €               40,00   

RX SOTTO CARICO AAII– C/O STUDIO BIANCHI – VIA PIRANDELLO 1 R  €               78,00   

RMN (SENZA MDC) – C/O STUDIO BIANCHI – VIA PIRANDELLO 1 R €               78,00   

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO: 
le tariffe di circa 700 parametri ematici disponibili sono sostanzialmente analoghe a quelle del SSN (“prezzo ticket”), a 
seconda delle esigenze è possibile avere un preventivo dedicato. 

 



 

 
 Lo sconto del 15% su tutti gli articoli della scuola e l'ufficio, ad eccezione di zainetti e 

diari scolastici; 

 lo sconto del 15% su tutti gli articoli per la scrittura, articoli di pelletteria ed altri articoli 

regalo ad eccezione dei prodotti Montblanc e Dupont; 

Per avere diritto agli sconti il cliente dovrà esibire la tessera “Ferraris-Pancaldo CARD” prima 

dell’emissione dello scontrino fiscale. Le agevolazioni previste dalla convenzione, non saranno 

applicate in caso di saldi e vendite promozionali e in ogni caso, gli sconti indicati non saranno 

cumulabili con quelli previsti su prodotti segnalati in OFFERTA SPECIALE e/o con quanto 

previsto da altre campagne promozionali. 

 

 

 
-Effettuare ai possessori della “Ferraris-Pancaldo” Card i seguenti prezzi agevolati: 

sconto del 10% su tutta la merce in negozio (cancelleria, articoli da regalo e altro) 

Sono esclusi dallo sconto i libri di testo e gli articoli già in promozione. 

 

 
Effettuare, per i possessori della “Ferrarris Pancaldo” Card, nella scuola  

attività informative e formative di educazione alla sicurezza stradale, quale modalità di intervento per 

realizzare un sistema di formazione degli alunni e di sensibilizzazione di genitori ed insegnanti, 

attraverso le proprie strutture e i soggetti che hanno aderito al nuovo modello di scuola guida ACI-

Ready2Go, con il quale viene proposto un metodo di formazione ispirato al rispetto delle normative ma 

anche alla corretta competenza in materia di sicurezza stradale, ciò anche alla luce del protocollo triennale 

d’intesa fra l’ACI e il MIUR siglato il 28 giugno 2016, al fine di accrescerne le conoscenze e la 

consapevolezza, in una programmazione anche permanente che favorisca la massima diffusione di 

modelli educativi coerenti con le regole della civile convivenza.  

Effettuare a favore degli studenti, iscritti al suddetto Istituto  

Un’ora di guida gratuita, aggiuntiva rispetto alle ore obbligatorie ed un corso di guida sicura con il 

metodo ACI erogato dalle autoscuole aderenti al Network Ready2Go.  

Una tessera ACI CLUB in omaggio da parte dell’Autoscuola per gli studenti che si iscriveranno ai corsi per 

ottenere la patente di Guida cat. B.  

Effettuare presso l’Istituto, o presso un’apposita area adeguata e preventivamente individuata 

dall’Automobile Club nella città sede dell’Istituto scolastico, un corso di “Guida Sicura” teorico e pratico 

erogato dalle autoscuole aderenti al Network Ready2Go, con il supporto degli istruttori professionali del 

Network ACI Ready2Go del Circuito di Vallelunga (RM) durante l’anno scolastico.  

Effettuare la seguente scontistica a favore di insegnanti e operatori del suddetto Istituto  

Tessera ACI CLUB scontata a € 29,00 (anziché € 35,00) abbinata al servizio di Bollo Sicuro con addebito 

IBAN con attivazione gratuita fino ad un massimo di tre veicoli (anziché uno) presso le delegazioni ACI 

del territorio di competenza dell’AC del Ponente Ligure.  

Pubblicazione della presente convenzione sul sito www.ponenteligure.aci.it, 

sul quale è altresì possibile consultare l’ubicazione delle Autoscuole aderenti al network ACI Ready2Go e le 

delegazioni presenti nel territorio di competenza (province di Imperia e di Savona).  

http://www.ponenteligure.aci.it/


 

 

Prezzi agevolati per i possessori della "Ferraris-Pancaldo Card": 

- entrata singola: 4 Euro (prezzo intero 7 Euro) 

- pacchetto 11 ingressi: 40 Euro (prezzo intero 60 Euro) 

- mensile: 35 Euro (prezzo intero 45 Euro) 

- trimestrale: 100 Euro (prezzo intero 115 Euro) 

- semestrale: 190 Euro (prezzo intero 210 Euro) 

- annuale: 275 Euro (prezzo intero 300 Euro) 

Sarà obbligatorio un tesseramento per l'assicurazione U.I.S.P. attualmente del 

costo di 13 Euro (tale prezzo è suscettibile a cambiamenti) 

Compreso nel prezzo di ingresso i ragazzi potranno usufruire degli spogliatoi, 

docce e servizi della struttura, esser seguiti da un istruttore preparato sempre 

presente durante l'orario di apertura, utilizzare per i primi approci alla disciplina 

arrampicatoria materiale tecnico da noi fornito (scarpette e magnesite). 

 

 

CORSO PATENTE NAUTICA SENZA LIMITI 2018: 

Aula corsi : Via Untoria 58 R - Savona. 

 

Il corso di teoria si svolge in 7 giornate di teoria nei week end più uscite in 

barca. 

Date corso: Domenica 14 Ottobre - Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre h 

09.00-12.30/14.00-16.30, 

Sabato 27 Ottobre h14.00-17.30 - Domenica 28 Ottobre h.9.00-12.30-  

Sabato 03 Novembre h.14.00-17.30 - Domenica 04 Novembre h.9.00-12.30 

Sabato 17 Novembre h.14.00-17.30 - Domenica 18 Novembre h.9.00-12.30 

 

Ultima giornata da concordarsi insieme all’Istruttore in base alla data 

d'esame. 

 

Uscite per la pratica in mare: 

-    a VELA su imbarcazioni da 11 a 15 metri  

-    a MOTORE su pilotina da 8 metri con motore HP 

 

I PREZZI: 

 Patente vela e motore: (3 lezioni di vela incluse) € 1.050 

 Patente a motore : (2 lezioni a motore incluse) € 950 

        

Nel costo del corso sono compresi: 

1) il materiale didattico, i versamenti di legge, le lezioni teoriche, le prove 

pratiche, l’assistenza agli esami di pratica e teoria. 

 

Documenti necessari per l’iscrizione: 

 

 Visita medica su apposito modello per patente nautica che deve 

essere fatta presso una ASL o struttura pubblica. 

 Quattro foto tessera di cui una allegata al certificato medico. 

 Una fotocopia di un documento d’identità avanti e retro che riporti 

la residenza attuale. 

 

MODALITA DI PAGAMENTO  

 1° Acconto € 400 al momento dell’iscrizione a copertura 

versamenti/bolli/materiale didattico ed iscrizione agli esami. 

 Saldo a metà corso. 

Possibile pagamento con carta di credito. 

 
 

 



CORSO PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA 2018 

Lezioni Teoriche: Sabato 17 Novembre e Domenica 18 Novembre e Sabato 

24 Novembre, giornata di ripasso 01 Dicembre. 

Esame teorico probabile il 11 Dicembre. 

Orario lezioni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.  

Uscita a motore e a vela da stabilirsi ad inizio corso. 

 

Prezzi: 

 Euro 700,00: Patente a motore (inclusa una uscita a motore su 

imbarcazione da 8 mt.) 

 Euro 800,00: Patente vela e motore (incluse due uscite a vela su 

imbarcazioni da 11 a 15 mt.) 

 

Il costo comprende: 

il materiale didattico; i versamenti di legge; tutte le lezioni teoriche; due 

uscite a vela o una a motore;  ripasso pre-esame; presenza ed assistenza 

agli esami di pratica e teoria. 

 

Documenti necessari per l’iscrizione: 

 Visita medica su apposito modello per patente nautica che deve 

essere effettuata alla ASL  o presso una struttura pubblica. 

 Quattro foto tessera di cui una allegata al certificato medico. 

 Una fotocopia  del codice fiscale e di un documento d’identità 

fronte e retro che riporti la residenza attuale. 

 

Modalità di pagamento: 

 Primo acconto Euro 400,00 al momento dell’iscrizione 

 Saldo entro la data dell’esame. 



 

 
L’ASD “Semplicemente danza” propone una riduzione di: 

 10 euro sui tutti i corsi di danza, 25€ anziché 35. 

 su due corsi di specialità diversa (es. uno di danza orientale e uno di danza caraibica) 30€ anziché 40. 

 Per avere diritto agli sconti il cliente dovrà esibire la tessera “Ferraris-Pancaldo CARD” 

 

 

 
 

L’ANS applica alla Libera balneazione la tariffa ridotta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 

Per il Fitness: abbonamenti con tariffa ridotta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15.30 

 

 

 
 

Utilizzo del campo a 7 di Via Tissoni per i possessori della Card ed in particolare per gli studenti del “Ferraris 

Pancaldo” a 40 euro nelle ore mattutine piuttosto che 70 euro. 

Sabato e Domenica affitto del campo a 50 euro nelle ore pomeridiane e 60 euro nelle ore serali ove previsto 

l'utilizzo dell'impianto di illuminazione. 

la priorità dell'utilizzo del campo è data allo svolgimento delle attività dell’Associazione; gli studenti del 

“Ferraris Pancaldo” potranno usufruire delle attività nelle ore libere. 

 

sconto sulla quota annuale del 10% per l’iscrizione all’Associazione 

 

 
La FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO si impegna a: 

- Effettuare ai possessori della “Ferraris-Pancaldo” Card le seguenti agevolazioni: 

 Corso Assistente Baganti M.I.P Mare, Acque interne , Piscine al costo di 250€ anzichè 380 
 

 Corso BLSD (Defibrillatore ) costo di 50 euro anzichè 80 
 
L’offerta è rivolta a tutti gli studenti di 3°, 4° e 5° purché alla data di inizio del corso abbiano compiuto 

16 anni ed abbiamo il consenso favorevole dei genitori. 
  
Prima dell’inizio del corso sarà effettuata una prova di esame per valutare le capacità natatorie dei candidati. 
 

 


