
 

 

CONVENZIONE VOLLEY PARELLA TORINO – IRR ISTITUTO DELLE RIABILITAZIONI RIBA 
 
È stata firmata anche per la stagione sportiva 2021/2022 la convenzione tra la nostra società sportiva e IRR 
RIBA, che permette a tutti i nostri tesserati e famigliari di accedere ai numerosi servizi forniti dal centro 
riabilitazioni, da anni nostro partner, a prezzi vantaggiosi. 
 
Oltre alla visita di Idoneità Sportiva Agonistica e Idoneità Sportiva NON Agonistica, sarà possibile 
prenotare Tutti i servizi offerti da IRR – ISTITUTO DELLE RIABILITAZIONI RIBA applicando una sconto per 
tutti i nostri tesserati e per le loro famiglie. 
 
 

MODALITÀ PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE IN CONVENZIONE IRR RIBA 
PER ATLETI ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA E VOLLEY PARELLA TORINO SSDaRL 

 

La prenotazione per le visite di idoneità sportiva agonistiche e non agonistiche avverrà attraverso un 
VOUCHER DI PRENOTAZIONE che l’atleta dovrà richiedere direttamente alla società stessa 
(tramite mail all’indirizzo amministrazione@sportingparella.it  oppure telefonando allo 
0115539563 oppure inviando un messaggio whatsapp al numero 3519076868) e sarà consegnato 
dietro il pagamento della visita medica prenotata. 
Con il voucher compilato, l’atleta potrà procedere alla prenotazione della visita medica 
telefonando direttamente a IRR RIBA per concordare il giorno e l’orario della visita. 
Il giorno della visita occorre presentarsi alla struttura con tutto quanto richiesto dalla IRR e senza 
dimenticarsi di portare il voucher emesso dalla società: nulla sarà dovuto al Centro. 
IRR Riba, al termine della visita stessa, consegnerà all’atleta il certificato di idoneità sportiva: tale 
certificato dovrà essere consegnato in originale alla società sportiva di appartenenza (è bene farne 
sempre una copia per altri utilizzi possibili nel corso dell’anno sportivo) 
 

È inoltre possibile prenotare prestazioni diagnostiche come Associati Volley Parella Torino 
direttamente presso IRR RIBA a cui sarà applicato uno sconto dietro presentazione di tessera di 
appartenenza alla società. 
 
COSTI 
Visita di idoneità sportiva non agonistica    € 40.00 
Visita di idoneità sportiva agonistica     € 45.00 
 
 
IRR Istituto delle Riabilitazioni RIBA 
C.so Francia 104/3, TORINO 
011.3999222  
info@irriba.it  
www.irriba.it  
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