
                                                                     
PROTOCOLLO D’INTESA 

IN PRESSING SUL 19,  
IL CALCIO FEMMINILE IN CAMPO CONTRO IL COVID 

 

L’esigenza delle società sportive iscritte ai campionati regionali di Calcio Femminile è quella di 
gestire con consapevolezza e responsabilità il campionato, conciliando la volontà di far scendere in 
campo le squadre nel rispetto della salute e con la garanzia dei requisiti di sicurezza.  

 

Dare continuità allo sport è un fondamento non solo dello star bene del singolo ma della integrità 
del gruppo, in un contesto generale di serenità, degli operatori, delle giocatrici e delle famiglie, che si 
alimenta anche di un patto per una condotta di stile di vita orientata alla prevenzione dentro e fuori dal 
campo. 

 

Nasce da questi presupposti il protocollo d’intesa IN PRESSING SUL 19 che il Gruppo Centro di medicina, 
rete di strutture sanitarie private e convenzionate del Veneto, vuole sottoscrivere con tutte le squadre 
iscritte ai campionati regionali del calcio femminile per l’attività di screening Covid-19 che offre: 

 
- Tariffe convenzionate + ampia copertura territoriale (tutto il Veneto + Pordenone, Ferrara) 
- presso le strutture del Gruppo o a domicilio presso gli impianti sportivi 
- Servizio info e prenotazioni Segreteria organizzativa dedicata 

 
Opportunità di screening per le società sportive: 

 

1. TAMPONE COVID-19 PCR - metodica molecolare 
Rileva la presenza del virus in quel momento e permette di capire se la persona è infetta. È la metodica gold 
standard, raccomandata se il sospetto di contagio risale a non oltre i 5 giorni precedenti. Esito entro 48 ore. 

TARIFFA AGEVOLATA € 70,00 cad. 
 
2. TAMPONE RAPIDO (RICERCA ANTIGENE) metodica in fluorescenza 

Serve a identificare nelle secrezioni naso-faringee le proteine antigeniche che compongono la struttura del 
SARS CoV-2. Ha due vantaggi: il costo e la rapidità, esito in meno di 15 minuti.  

TARIFFA AGEVOLATA € 31,00 cad. 
 

3. TEST SIEROLOGICO METODO ABBOTT IN CHEMILUMINESCENZA 
Attraverso un prelievo del sangue permette di capire se si sia o meno entrati in contatto con il Coronavirus 
responsabile di Covid-19. Esito entro 48 ore. In caso di esito positivo richiede il tampone molecolare (PCR). 

TARIFFA AGEVOLATA € 38,00 cad. 
 

NOTE INTEGRATIVE 
a. Per i test a domicilio viene organizzata l’uscita dell’infermiera (>10 adesioni), costo: € 50,00 + IVA 

costo una tantum 
b. Tutti i nostri esami, anche “rapidi”, vengono validati da personale medico e refertati nella nostra 

piattaforma; esito del test scaricato da casa, collegandosi on line al portale centrodimedicina.com 
c. Il pagamento viene effettuato alla consegna dei referti. 

 

LINEA DIRETTA 
Segreteria Organizzativa CENTRO DI MEDICINA, tel. 0438-661930, covid@centrodimedicina.com 

 

Forma parte integrante della presente convenzione l’ALLEGATO 1 con tutte le sedi del Gruppo dove è 
possibili effettuare i test e l’ALLEGATO 2 con le motivazioni e le best practices 
 

Venezia, 1 ottobre 2020                   


