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L’AV Card 2019 
AV Card, lo strumento nato per identificare i tesserati 
Atletica Vicentina nei confronti dei Partners della 
società, offre tantissimi vantaggi agli associati che 
possono così valorizzare la propria appartenenza ad 
Atletica Vicentina attraverso molteplici opportunità.  
I vantaggi sono aperti, in vari casi, anche al nucleo 
familiare del tesserato. 
 
La tipologia delle convenzioni e degli accordi   
Tre i fronti principali di collegamento con i partners AV: 

1) Sconti e agevolazioni su acquisto di prodotti e servizi (es: Puro Sport, Brazzale, Despar, 
Bisson Auto, Ottica Ravelli, OgniPratica, Pasticceria Bolzani, Volchem, Palestre We Beat, 
Piscine Patronato ecc.). 

2) Riferimenti con tariffe particolarmente agevolate per la visita medica agonistica e 
fisioterapica (CDV, CEMES, SE.FA.MO., CMR, GM, Salute&Benessere) e la nutrizione. 

3) Formazione all’Estero con Eurocultura. 
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 ed esibire l’AV Card – che avrà sul retro in nominativo - abbinata a un documento di 
riconoscimento.  
 

SCONTI E AGEVOLAZIONE SU ACQUISTO PRODOTTI E SERVIZI 
 
Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità 

 
 
 
 
 
 

La famiglia Brazzale è la più 
antica azienda casearia italiana, 
che produce burro e formaggi 
fin dal 1784, in attività 
ininterrotta da almeno otto 
generazioni. 
Dal 2019 è il Main Parnter delle 
squadre assolute di Atletica 
Vicentina. 
www.brazzale.com 
 

 
 

 
 
Sconto del 10% sui prodotti Alpilatte, 
Brazzale, Burro delle Alpi, Gran 
Moravia, Verena e Zogi, nei tre punti 
vendita (indicati a lato). 

 
Presso i punti 
vendita di: 
 
Vicenza (Corso 
Palladio 66), 
 
Zanè (Spaccio,  
via Palladio, 14) 
 
Asiago (A tutto 
Burro, situato in 
Corso IV Novembre 
117). 

 

 
 

www.despar.it 
 
 

 
Con il pagamento della tessera 
associativa e di altre utilità previste dai 
regolamenti associativi, i tesserati 
ricevono alcuni Buoni Spesa (di norma di 
10 Euro su un valore di 50 Euro degli 
acquisti) da utilizzare presso i punti 
vendita DeSpar, EuroSpar e InterSpar 
del Triveneto.  

 
Presso i Despar, 
Eurospar e Interspar 
del triveneto, entro 
la scadenza indicata 
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Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità 
 
 
 
 
 
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 

Scontistiche non cumulabili con altre 
iniziative promozionali 
 
* eccetto casi limitati per calzature specificate 
presso il punto vendita a causa di vincoli del 
produttore.  
 
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 
 

 
Direttamente presso i 
punti vendita  
 

Vicenza 
Viale Jacopo dal 

Verme, 3 

(rotatoria Marosticana) 

t.0444 144 2884  

vicenza@purosport.it 

 

Zanè 
Via Prà Bordoni, 

t. 0445.314863 

info@purosport.it 

 

 
 
 
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. 

A tutti i tesserati Atletica Vicentina viene 
offerta gratuitamente la garanzia 
prolungata per 5 anni o 100.000 Km “on 
top”, nel caso di acquisto di veicoli. Valore 
commerciale: 

       € 500,00 small car 

       € 750,00 medium car 

       € 1.000,00 Large car 

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

 

 
Gi Sport, specializzata nelle 
forniture società sportive, 
riferimento per tutta la linea Erreà. 

 
Per i tesserati arancioni 25% di sconto sulle 
calzature e il 20% sull’abbigliamento (esclusi 
prodotti in promozione). 
 

Direttamente presso il 
punto vendita  
 
Trissino  
Via dell'industria, 78 - 
Tel: 0445.49.16.95 e-
mail: info@gisport.it – 
www.gisport.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. 

 
Per tutti i tesserati e loro familiari: 
 
- sconto del 20% su tutti gli occhiali; 
- controllo gratuito della vista; 
- formazione di igiene visiva per 
acquisire la corretta postura durante lo 
studio e l'uso del computer, al fine di 
utilizzare al meglio il sistema visivo. 
-visual training 
 
Gli sconti non vengono applicati sui 
prodotti già in promozione.  

 
Info presso il punto 
vendita o tramite 
telefono 
 
Ottica Ravelli 
Levà degli Angeli,13 
Vicenza 
tel/fax n. 0444/546278 
otticaravelli45@gmail.c
om 
 
 

 

PASTICCERIA BOLZANI 

 
Sconto del 10% a tutti i nostri tesserati, su 
tutti i prodotti di propria produzione (torte e 
paste) 
 

 
Pasticceria Bolzani  
Contrà XX Settembre 
36100 Vicenza 
Tel. 0444 514267 
www.pasticceriebolzani.it 
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Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità 

 

 
Sconto 10% base estendibile fino a 3  
famigliari 

Str. del Pasubio, 2 
36100 Vicenza 
(rotatoria Albera) 
Tel. 0444 564790 

 
 
 
 

         www.iconarredamenti.it  

 
Trattamento di riguardo per i tesserati AV 

Contatto diretto  
nel punto vendita 
Viale Mercato Nuovo, 
38 - Vicenza 
t. 0444560138 

 

 
 

Agenzia Pratiche  
associata Sermetra 

 
 

Sconto del 20% sulle nostre 
competenze relative alle seguenti pratiche 
auto: 
Immatricolazione 
Passaggio di proprietà 
Radiazione 
Collaudi vari 
Aggiornamento e duplicato carta di 
circolazione 
Rinnovo e duplicato patente 
Si effettua anche il pagamento del Bollo Auto 
sul quale però non si possono applicare 
sconti causa tariffe fisse ministeriali 

 
Torri di Quartesolo 
Via Roma, 1/3 
 
www.ognipratica.it 
 
ognipratica@sermetra
.it 
 
Telefono: 0444 
389322 
 

PALESTRE 
 
Le palestre si trovano a Vicenza, 
Schio e  Cornedo Vicentino.  
I nostri centri offrono ai clienti vari 
servizi nel campo del benessere, 
dello sport e dello stile di vita. 
Siamo aperti 7 giorni su 7, con 
orario continuato. Tutti e tre i centri 
dispongono di un ampio e comodo 
parcheggio.  

La convenzione prevede la possibilità di 
effettuare inizialmente una “SETTIMANA DI 
PROVA GRATUITA”  
Durante questo periodo i clienti saranno 
seguiti da un istruttore e potranno utilizzare 
tutti i nostri servizi: corsi, pedana vibrante, 
bevande isotoniche.  
Al termine della settimana di prova, sarà 
possibile iscriversi con lo sconto del 15%, 
su tutti gli abbonamenti annuali (escluso 
Happy Hours), sul prezzo di listino. 
La convenzione è rivolta a titolari di AV Card 
e famigliari. 
Lo sconto non è cumulabile con eventuali 
promozioni.  
L’abbonamento è personale ed utilizzabile in 
ogni nostra struttura (Vicenza, Schio e Cornedo 
Vicentino). 

www.we-beat.com 

 
WE_BEAT Vicenza 
Via Divisione Acqui, 19 
0444 570830 
vicenza@we-
beat.com 
 
WE_BEAT Cornedo 
Via Monte Ortigara, 18 
0445 431252 
cornedo@we-
beat.com 
 
WE_BEAT Schio 
Via Lago di Lugano, 5 
0445 576615 
schio@we-beat.com 

 
VOLCHEM srl azienda italiana che 
produce integratori alimentari per 
sportivi dal 1989 con i più alti 
standard di purezza, certificata 
HACCP e ISO 22000.  
Visita il sito per conoscere l’ampia 
gamma di prodotti: www.volchem.it 
  

Sconto pari al 10%: 
on-line  inserendo il codice sconto COUPON 
riservato "AV2019" nel sito www.volchem.it 
Nei seguenti Punti Vendita  
FARMACIA SANT’ANDREA - Via Pizzocaro 
67 – Vicenza 
FARMACIA DONADELLI - Borgo Scrofa, 1 -  
Vicenza 
ERBORISTERIA MADRE NATURA - Viale 
Italia, 196 – Creazzo 
PARAFARMACIA DI NOVE - Via Padre 
Roberto, 33 – Nove 
PUNTO SALUTE - Piazzale Modalange, 12 - 
Chiampo 
LUNARDON SPORT- Via S. Zeno, 42 - 
Cassola 

 
On line col codice 
indicato nella 
colonna centrale 
 
Nei punti vendita su 
esibizione dell’AV 
Card 
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NUTRIZIONE 
 

Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità attivazione 

 
Dott. Diego Valentino Fortuna 
Biologo Nutrizionista 
Svolge la libera professione di 
nutrizionista a Vicenza, Montecchio 
Maggiore (VI), e Soave (VR). 
Consulente nutrizionale di atleti 
professionisti delle più svariate discipline 
sportive dal calcio al rugby alle arti 
marziali alla maratona al ciclismo e 
naturalmente l’atletica in pista. 
Collabora con il CONI come docente 
della scuola regionale dello sport per il 
settore Nutrizione. 
E’ stato atleta di livello internazionale 
nella specialità del lancio del disco  
partecipando a  2 Olimpiadi (Atlanta 
1996 e Sydney 2000) e vincendo per 14 
volte il campionato italiano, oltre che 
ottenere più podi in manifestazioni 
internazionali . Attualmente è anche 
allenatore per la nazionale italiana  di 
atletica leggera per la quale segue molti 
degli atleti di vertice come nutrizionista. 

 
Consulenze nutrizionali per 
l’elaborazione di piani 
alimentari personalizzati 
 
Sconto del 20% sui primi due 

appuntamenti  

 

 

 
Per contatti rivolgersi al 
3495374465  
o scrivere a 
mirone68@alice.it 
 

 

Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità 

 
Piscina Patronato Leone XIII 
Vicenza 
 
www.piscinapatronato.com 
 

Contrà Vittorio Veneto, 1 

Contrà Pusterla, 10 

36100, Vicenza 
 
 
 

Sconto del 15% per iscrizione 
individuale su nuoto libero e su tutti i 
corsi di nuoto e fitness.  
 
Sconto del 25% per iscrizione di gruppo 
con minimo 12 utenti per corsi nuoto e 
fitness. Preferibilmente nei seguenti orari:  
lunedì e giovedì dalle 14,15  alle 15,00 e 
dalle 19,00 alle 20,00  
martedì e venerdì  dalle 19,00 alle 19,45 
sabato  primo pomeriggio. 
Per eventuali altri orari contattare la 
segreteria. 
Lo sconto per i corsi collettivi di 45‘ 
bisettimanali è di circa 17/18 Euro a 
persona.  
Per i corsi collettivi da un’ora bisettimanale 
di circa 21/22 euro. 
Lo sconto per i corsi individuali di 45’ 
bisettimanale è di 10/11 euro a persona 
per i corsi individuali da un’ora 
bisettimanale di circa 12/13 euro. 
 

 
Preso la Segreteria: 

 

Tel.  0444 546674 | 524089 

Fax  0444 327678 

e-mail  

info@piscinapatronato.it 

  

Orari segreteria:  

lunedì - martedì - giovedì - 

venerdì: 8.30 - 21.30 

mercoledì - sabato: 8.30 - 

14.00/ 16.00 - 19.00 
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VISITE MEDICHE AGONISTICHE E FISIOTERAPIA 

Convenzione SALUTE GROUP 

 

Agli ATLETI tesserati da Atletica Vicentina per l'anno 2019 ed ai parenti conviventi del 
tesserato, sarà applicato il seguente listino scontato: 
 
PRESTAZIONE  SCONTO TESSERATI  

ATL. VICENTINA 
SCONTO Parenti 
tesserati AV (solo 
conviventi) 

Visite mediche sportive CDV, 
SE.FA.MO e CMR 

Under 35 aa 
€ 33,00 

Over 35 aa 
€ 50,00 

Visite mediche Fisiatriche private 
CEMES,CDV e CMR 

15% 10% 
Visite mediche Specialistiche 
CDV*, SE.FA.MO* e CMR * 

15% 10% 
Prestazioni fisioterapiche private 
CEMES, CDV e CMR 

15% 10% 
Prestazioni Diagnostica 
(diagnostica per immagini e 
laboratorio analisi) CDV, 
SE.FA.MO e CMR* 

15% 10% 

* Alcuni medici specialisti non aderiscono allo sconto (ad esempio medici ospedalieri). 
Maggiori informazioni possono essere richieste in accettazione. 
 
ATTENZIONE: LO SCONTO SI APPLICA SOLO ALLE PRESTAZIONI DEL LISTINO 
PRIVATO 
(le prestazioni convenzionate con il ssn, inail ed altri enti o società sono escluse). 
Lo sconto sarà erogato solo previa esibizione anticipata della AVCARD in corso di validità 
(solo tesserati ATLETICA VICENTINA).  
I parenti conviventi del tesserato di ATLETICA VICENTINA devono esibire la AVCARD del 
tesserato + il documento di riconoscimento del tesserato ed il documento di 
riconoscimento del parente convivente, per attestare la convivenza stessa.  
I documenti di riconoscimento accettati sono la carta di identità, la patente ed il 
passaporto. Il codice fiscale, necessario per l’emissione della fattura non costituisce un 
documento valido perché non riporta la residenza.  
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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 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  
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. 
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. 
 
 
 

ARZIGNANO 
 
 
 

www.salutebenessere.vi.it 

VISITE MEDICO SPORTIVE 
Visite Mediche 38 Euro per under 
35 anni e 65 Euro per gli over 35 
anni.  
10% sconto su tutti i trattamenti 
estetici e fisioterapici. 

 
Via Stadio, 36, 
Arzignano (VI) 
0444 478241 
info@salutebenessere.v
i.it 

 
 

FORMAZIONE ALL’ESTERO 
 
 

Nominativo e profilo Vantaggi previsti Modalità attivazione 

www.eurocultura.it 
 
Eurocultura si occupa dal 1993 di 
mobilità internazionale: 
- corsi di lingua e studio all'estero; 
servizio qualificato per 
l’apprendimento delle lingue 
straniere e lo studio accademico in 
tutto il mondo, in qualsiasi periodo 
dell'anno con l’organizzazione di 
pacchetti personalizzati; 
- anno, semestre o trimestre in una 
scuola superiore all’estero; 
- career counselling tramite 
consulenza orientativa, workshop, 
pubblicazioni per ricerca di lavoro, 
tirocinio, studio e formazione 
all'estero;  
- employers branding e recruiting 
promozione in Italia di aziende, 
organizzazioni e enti esteri; 
Eurocultura assiste anche le 

 
Trattamento tesserati AV 

 
Consulenza orientativa - linguistica 
Su appuntamento consulenza orientativa 
per chi intende recarsi all'estero.  
Si verifica la fattibilità del progetto - lavoro, 
stage, studio o formazione - e si ricevono 
consigli i primi passi verso la realizzazione. 
Durata: 50 minuti 
Costo: € 40,00 (invece di € 60,00) 
 
Consulenza gratuita scuola superiore 
all’estero su appuntamento 
 
Corsi di lingua all'estero 
Sconto 50 € (min. 2 settimane) più 20 € 
ogni ulteriore settimana. 
 
Corsi accademici 
Sconto 100 € 
 
 

 
Contatto 

 
Eurocultura  
Via del Mercato Nuovo, 
44/G 
36100 Vicenza 
tel. 0444 - 964 770 
(15:00-19:00 dal lunedì 
al venerdì, su 
appuntamento) 
info@eurocultura.it 
www.eurocultura.it 
 
Facebook: eurocultura 
Twitter: eurocultura 
Linkedin: eurocultura 
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aziende straniere nella ricerca e 
preparazione di personale 
qualificato dall’Italia. 
- collaborazioni e progetti con 
partner italiani ed esteri (ministeri, 
università, enti di formazione 
professionale, parti sociali) 
nell'ambito di progetti finanziati 
dall'Unione Europea. 
 

 
 
 


