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Presentazione 
[AV] CARD è la tessera che permette ai tesserati Atletica Vicentina Run di usufruire di 
una serie di vantaggi derivanti da accordi che Atletica Vicentina  ha concordato con vari 
partners, che se specificato, sono estesi al coniuge e ai figli del tesserato. 
 
 
 
 
 
    
 
L’AV Card per i tesserati AV Run 
All’inizio di ogni stagione agonistica la 
società fornirà gratuitamente ai propri 
tesserati (in sede di rinnovo di 
tesseramento o di nuovo tesseramento) 
l’AV Card di validità annuale che, abbinata 
ad un documento d’identità personale, 
consentirà ai vari interlocutori di identificare 
i tesserati.  
 
 
 
 
 
La tipologia delle convenzioni e degli accordi   
Sono attivate convenzioni su tre fronti principali. 
 

1) Sconti e agevolazioni su acquisto di prodotti e servizi (es: Puro Sport, Ottica 
Ravelli). 
 

2) Riferimenti con tariffe agevolate per visite mediche e assistenza medica e 
fisioterapica. 
 

3) Riferimento per partecipazione alle gare in Italia e all’estero. 
 
 
Nelle pagine seguenti vengono descritte tutte le opportunità attualmente disponibili e le 
modalità di attivazione. I tesserati, nel rapportarsi con le varie realtà indicate, dovranno 
indicare la qualità di socio Atletica Vicentina e il possesso dell’AV Card nella fase di avvio 
del contatto.  
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SCONTI E AGEVOLAZIONE SU ACQUISTO PRODOTTI E SERVIZI 
 
Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità attivazione 

 

Bisson Auto è una squadra che opera nel 
mercato dell'automobile e veicoli 
commerciali in provincia di Vicenza da tre 
generazioni e da oltre 60 anni con la stessa 
proprietà e stessa guida. 
Perseguiamo e lavoriamo con energia per 

la nostra mission, ossia garantire la 

migliore esperienza di acquisto e di 
possesso che ciascuno possa desiderare a 
Vicenza nel campo automobilistico. Questo 
significa consigliare il nostro cliente, 
abituarlo ad un rapporto di grande genuinità 
e qualità reale; da parte nostra questo 
obiettivo prescinde dai risultati economici e 
finanziari, fa parte nel nostro DNA. 
 

 

A tutti i tesserati AV Run viene 
offerta gratuitamente la garanzia 
prolungata per 5 anni o 100.000 
Km “on top”, nel caso di acquisto 
di veicoli. 

Valore commerciale: 

1.       € 500,00 small car 

2.       € 750,00 medium car 

3.       € 1.000,00 Large car 

 

 

 
Presso le sedi Bisson 
Auto indicando in fase di 
acquisto dell’automobile 
l’iscrizione ad Atletica 
Vicentina Master e il 
possesso di AV Card. 
 
Contatti e info sulle sedi: 
http://www.bissonauto.it/ 
 

 
 
 
 
 
Dal 1945 Ottica Ravelli  punto di riferimento 
per l'occhialeria da vista e da sole. 
Specializzata in occhiali ad alte prestazioni 
per una migliore performance sportiva. 
Misurazione della vista ed igiene visiva  
previo appuntamento. 

 
Ai tesserati AV Run e ai loro 
familiari (coniuge e figli): 
- sconto del 20% su tutti gli 
occhiali; 
- controllo gratuito della vista; 
- formazione  gratuita di igiene 
visiva per acquisire la corretta 

postura durante l'uso del 
computer, al fine di utilizzare al 
meglio il sistema visivo. 
 

 
Info presso il punto 
vendita o tramite 
telefono 

 
Ottica Ravelli 
Levà degli Angeli n. 13 
Vicenza 
tel/fax n. 0444/546278 
otticaravelli@fastwebnet.it 

 
Punto di riferimento per 
l’attrezzatura sportiva 
(calzature, calzature 
tecniche, vestiario 
accessori) con 

assistenza per l’acquisto di calzature anche 
tramite analisi appoggio del piede. Tutto per 
il podismo, il trekking, lo scii nordico e il 
nordic-walking,www.purosport.it      
 
Marchi principali Nike, Asics, Mizuno, 
Saucony, New Balance e Brooks.  

 
Sconto del 25% sulle calzature. 
Sconto del 20% sul vestiario. 

 
Giorni e orari di apertura: Lunedi 

dalle ore 15,30 alle 19,30.  
Mercoledì, Giovedì, Martedì, 
Venerdì, Sabato dalle ore 9,30 
alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 
alle 19,30 
 
Gli sconti non vengono applicati 
sui prodotti venduti come saldi. 
 

 
Contatto direttamente 
presso il punto vendita 
o tramite telefono 

 

Via Prà Bordoni, - Zanè 

 

T 0445.314863 
F 0445.314863 
info @ purosport.it 

 

http://www.bissonauto.it/
mailto:otticaravelli@fastwebnet.it
http://www.purosport.it/
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Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità attivazione 

 
 
 

www.iconarredamenti.it 

 
Trattamento di riguardo  
per i tesserati  

Contatto diretto  
punto vendita 
Icona Arredamenti 

Viale Mercato Nuovo, 38 
Vicenza 
t. 0444560138 

ANTHEA ASSICURAZIONI 
 
Anthea è: 
- una società di brokeraggio assicurativo 
indipendente, con oltre 200 rapporti di 
collaborazione con le principali compagnie 
del mercato. 
- il consulente che Vi rappresenta 
gratuitamente e vi permette di valutare 
consapevolmente le migliori proposte del 
mercato assicurativo italiano ed estero  
- Il broker di assicurazioni specializzato nel 
risk management  
 
Per maggiori informazioni visitate:  
www.antheabroker.it 
 

 
Anthea spa  mette a 
disposizione gratuitamente dei 
tesserati AV e dei loro 
familiari servizi con le migliori  
garanzie ottenibili dal mercato 
ed esclusive agevolazioni sui 
tassi per:  
 

a) polizza sanitaria per spese 
mediche;  

b) polizze RC per veicoli;  
c) Polizza multi rischi dell’ 

abitazione; 
d) Polizze infortuni (24h/24h) 

 
Anthea spa inoltre mette a 
disposizione i propri servizi per 
professionisti ed aziende che 
fanno capo ai tesserati ed alle 
loro famiglie. 

 
Contattare  
 
Anthea Spa 
 
VICENZA 

Str. Padana verso Verona  
n.  57/59 
36100 Vicenza  
 
BASSANO D.G. 

Piazzale Firenze, n. 7 
36061 Bassano del Grappa 

 
tel. +39 0444 525940 
fax. +39 02 33502281 
 
per contatti ed appuntamenti :  
ronconi @antheabroker.it 
 

Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità attivazione 

 

Farmacia 
CARLASSARE snc 

 
Una delle più antiche farmacie di Vicenza 
ove tradizione, storia e professionalità si 
incontrano con innovazione, servizio e 
disponibilità per la soddisfazione sia del 
paziente che necessita di salute sia del 
cliente che è invece alla ricerca di 
benessere.  
Particolare attenzione viene rivolta agli 
sportivi anche con preparazioni galeniche 
ad hoc.  
Coniugare al meglio gli aspetti commerciali 
con quelli strettamente etico-professionali è 
per noi un impegno nei confronti di chi deve 
ricevere sempre il consiglio e la consulenza 
più opportuni ed efficaci; numerosi servizi si 
affiancano poi ai diversi reparti merceologici 
a completamento della nostra offerta. 
 

 
 
 
 
 
 
Sconto del 10% su tutti i 
prodotti parafarmaceutici 

(integratori, alimenti, 
medicazione, sanitari, ausili, 
cosmesi, igiene, ecc.), quindi 
con esclusione del farmaco. 
Lo sconto non è cumulabile con 
altre iniziative promozionali, 
sconti o agevolazioni operate 
dalla farmacia (es. tessera 
fedeltà).  
 
Servizio di indagine 
"intolleranze alimentari ed 
ambientali", sconto del 50% 
(riferimento dott. Silvia). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contatto diretto presso il 
punto vendita, in c.so SS 
Felice e Fortunato 117/119 
VICENZA  
tel. 0444 321182 
 
Erogazione dello sconto 
esclusivamente con 
presentazione della 
tessera associativa AV 
Card.  
 

 
 

http://www.iconarredamenti.it/
http://www.antheabroker.it/
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SCONTI E AGEVOLAZIONE SU VISITE MEDICHE – FISIOTERAPIA 
 

Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità attivazione 

 
VICENZA 

 

 
 
G&M 

Vicenza, Via Zamhenof, 829 
Tel. 0444.910220 
www.gmpoliambulatorio.it 
info@gmpambulatorio.it 
 
 

Il GM Poliambulatorio specialistico offre a 
tutti gli atleti AV Master e ai loro familiari 

(coniuge e figli) i seguenti servizi con prezzi 
e sconti convenzionati. 

 
 
 
 
 

                                             
VISITE MEDICO SPORTIVE    -    
visite medico  under 35, €  30 
visite medico  over 35, €  50 
visita di sana e robusta 
costituzione, €  25  
Per i residenti nel territorio Ulss 6 
la vidimazione è compresa nel 
servizio che viene incluso nel 

prezzo.                                        
In caso di accertamenti il nostro 
centro offre  il servizio di eco –
color-doppler cardiaco, eco-
doppler venosi , eco-color-
doppler arteriosi, ecografie 
muscolo tendinee. 

PRESTAZIONI 
FISIOTERAPICHE E PALESTRE 
Sconto del 15% su tutte le 

prestazioni fisioterapiche e 
palestre (sono escluse dalla 
convenzione  le visite medico 
specialistiche, la medicina non 
convenzionale, bite, plantari, eco-
color-doppler ed ecografie). 

 
 
Contatto telefonico al 
0444.910220. 
 
Gli interessati devono 
specificare di essere 
tesserati atletica vicentina 
e devono poi in sede di 
pagamento esibire 
preventivamente l’AV 
Card abbinata al 
documento. 
 
Nel caso sia un familiare 
(coniuge o figli) ad 
utilizzare i servizi le fasi 
di cui sopra vanno gestite 
in presenza dell’associato 
munito di AVCard e di 
documento di 
riconoscimento. 
 
 

 
SCHIO 

 
Centro di riferimento per fisioterapia-
riabilitazione e test valutativi in zona Campo 
Romano (Schio). 
 
http://www.fisioterapia-riabilitazione.com 

 

Il centro offre una gamma di 
servizi che viene scontata del: 
20% Atleti AV 

Tariffe praticate su cui va 
calcolato lo sconto: 
tecarterapia E. 30,00 
massoterapia da 30’ E. 30,00 
massoterapia da 60’ E. 50,00 
correnti interferenziali E. 25,00 
ultrasuoni E. 30 
ultrasuoni in acqua E. 25 
ultrasuoni a bassa freq. E.30,00 
elettroterapia antalgica E. 20,00 
elettroterapia E. 20,00 
magnetoterapia E. 15,00 
laserterapia yag E. 30 
terapia bemer (elettrom.) E. 20 
fkt da 30 minuti E. 20,00 
fkt da 60 minuti E. 40,00 
 
Sconti su integratori 

20% di sconto su tutti i prodotti 
agli atleti con la av card.  
Gli atleti potranno vedere i 

prodotti su www.prismapoint.it  
e dopo recarsi al centro prisma a 
Schio per l’acquisto. 

Contatto diretto o tramite 
telefono. 
 
Centro Prisma 
Via Lago Trasimeno, 31 
Schio 
t. 0445.575080 

 

http://www.prismapoint.it/
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ISCRIZIONE, PARTECIPAZIONE GARE E AGENZIA VIAGGI 

 
Nominativo e profilo Vantaggi previsti Contatti 

 
www.born2run.it 

 

B2R nasce con l'obiettivo di coniugare 
turismo e pratica sportiva, di mettere a 
disposizione esperienza e prerogative 
proprie del Tour Operator affinché tutti 
quei "Runners" che ogni anno cercano 
una meta "interessante" possano dare 
sfogo alla loro passione. 
 
L’obiettivo è quello di fondere al meglio 
pratica sportiva e vacanza, cogliendo gli 
aspetti più interessanti ed emozionanti di 
entrambi grazie alla forza della 
specializzazione. B2R non si limita infatti 
a selezionare le migliori strutture 
alberghiere, Compagnie aeree, etc.: ci 
proponiamo di armonizzare le esigenze 
logistiche del turismo con i tempi che 
regolano la giornata sportiva grazie 
all’esperienza ultradecennale, maturata 
"sul campo".  
E’ il caso della ormai mitica MARATONA 
DI NEW YORK, la più famosa e 
"desiderata" 42km al mondo (di cui B2R è 
agente ufficiale), punta di diamante di 
una programmazione che comprende altri 
grandi appuntamenti quali Boston, 
Londra, Parigi, Praga, Berlino così come 
altre Maratone, meno conosciute ma 
ugualmente di grande suggestione come 
Mont Saint-Michel, Dublino, Chicago e 
molte altre. 
 
Dal 2009 B2R distribuisce in esclusiva 
per l’Italia tutti gli eventi firmati ZITOWAY: 
100 km del Sahara, Chott Marathon 
Xtreme, 100 km du Senegal, 100 km of 
Namib Desert e Formentera to Run. 
 
Con uno Staff “dedicato” di 5 persone, 
B2R ogni anno “muove” circa 3000 
persone (tra runners ed accompagnatori) 
e promuove oltre 30 appuntamenti 
podistici internazionali.  

        

Per i tesserati AV Run sono 
proposte condizioni particolari 
rispetto alle varie iniziative 
proposte da Born2run. 

Assieme a Born2Run diventa 
importantissima l’azione del 
Gruppo Gare AV Run che 
permetterà di organizzare al 
meglio la presenza dei tesserati 
alle principali gara nazionali. 

 
 

Born2Run fa capo al 
Tour Operator Melville 
Travel di Reggio Emilia 
che offre tutte le 
garanzie, l’assistenza e 
la professionalità di un 
operatore serio e 
affidabile. 
 
 
Melville Travel & 
Leisure srl 
Largo Marco Gerra, 9 
42100 Reggio Emilia - 
Italy 
Tel +39 0522 272.266 
Fax +39 0522 272.288 
e-
mail: born2run@melville
.it 
 
Responsabile 
Programmazione: 
Claudio Caroni  
born2run@melville.it 
 
Prenotazioni (individuali 
e Gruppi) 
Herbert Thomas  
born2run@melville.it 
 
 
 
Gruppo Gare AV Run 
gruppogare@avrun.it 

mailto:born2run@melville.it
mailto:born2run@melville.it
mailto:born2run@melville.it
mailto:born2run@melville.it
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SERVIZI PER ABITAZIONI E AZIENDE CHE FANNO CAPO AI NOSTRI ASSOCIATI 
 

 
 

Per i Possessori di AV Card sconto 10% - Riferimento: Sig. Nicola 
 
 
 
 
Aggiornamento del 4.11.2013 


