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CAMPAGNA DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI 

SPORTIVI FIGLI DEI DIPENDENTI SOCI DEL CRAL ITALGAS 

VISITE MEDICO SPORTIVE GRATUITE 

PRESSO J MEDICAL  (c/o Juventus Stadium) 

e l'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO - 

F.M.S.I. (via Filadelfia 88, Torino) 

INIZIATIVA RISERVATA  AI FIGLI  DEI DIPENDENTI SOCI DEL CRAL ITALGAS 

 

Fino al 30 settembre i figli dei dipendenti  soci del CRAL Italgas potranno accedere 

GRATUITAMENTE  alle visite di idoneità per la pratica sportiva di tipo agonistico 

e non, con rilascio delle relative certificazioni come previsto dal DM 18.02.1982 

e successive integrazioni e modifiche.   

 

Per accedere occorre  seguire le seguenti indicazioni: 

 

I giovani dovranno obbligatoriamente presentarsi presso il centro prescelto  muniti 

dei seguenti documenti: 

- documento d’identità in corso di validità; 

- tessera sanitaria; 

- eventuali esami specialistici già effettuati. 

- la tessera del CRAL. Per i minori  al prezzo di favore di 4 (quattro) 

euro valida per l’anno 2019. 

- La conferma scritta da parte del CRAL Italgas. 

 

 

Qualora il ragazzo fosse minorenne e fosse accompagnato da persona diversa dai 

genitori o dal tutore legale, l’accompagnatore dovrà presentare delega scritta e 

firmata da parte del genitore o tutore legale e la copia di un valido documento 

d’identità del delegante. 
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Le domande dovranno essere inoltrate alla casella contributi@cralitalgas.it, 

con oggetto “visita medico sportiva” indicando il nominativo del genitore socio, 

un numero di telefono, il numero della tessera 2019 per entrambi ed il nominativo 

del giovane. 

Sarà inviata la conferma alla partecipazione con le indicazioni della procedura da 

seguire per la prenotazione, che riportiamo in sintesi 

-J medical: il socio sarà contattato dalla struttura; 

- istituto medicina dello sport: il socio contatterà la struttura al n. 011/396275 

oppure via mail a prenotazioni@imsto.it . 

 

Come lo scorso anno tali prestazioni rientrano  nelle iniziative finanziate 

dal CRAL Italgas e da ASSOLAPENGAS (ASsociazione culturale e SOlidale 

LAvoratori e PENsionati GAS)  che da circa dieci anni promuovono 

campagne di prevenzione a favore dei lavoratori pensionati. Con questa 

ed altre  iniziative vogliamo sensibilizzare i genitori ed i giovani 

frequentanti e non frequentanti iniziative sportive affinché si 

sottopongano periodicamente a visite di controllo. 

 

Queste le due opzioni che potete scegliere 

 

-Visita medico sportiva per idoneità agonistica   (con certificazione) 
                          

 

-Visita medico sportiva non agonistica 
 

 

 

Il Presidente del CRAL Italgas 

 

Gallo Mario 
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