CONVENZIONE
TRA
Sport e salute S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F. e P.I.
07207761003, in persona del suo Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Rocco Sabelli, munito
dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, denominata
anche “Sport e salute” o la “Società”)
E
Federazione Italiana Pentathlon Moderno, con sede legale in Roma, , Codice Fiscale
97015820588, Partita Iva 04257001000 in persona del Presidente e legale rappresentante protempore Prof. Valter Magini munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso
l'Istituzione che rappresenta (di seguito anche “FIPM”).
(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
a) La Società - costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, denominata “Sport e salute
S.p.a.” ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - fornisce
servizi di interesse generale in favore dello sport secondo le direttive e gli indirizzi
dell’Autorità di Governo competente in materia di sport;
b) l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport “Antonio Venerando” (di seguito, “IMSS”) è la
struttura sanitaria e scientifica di Sport e salute che ha il compito istituzionale di tutelare lo
stato di salute degli atleti di élite e di fornire alle Federazioni Sportive Nazionali le
conoscenze scientifiche per il miglioramento delle prestazioni sportive in vista di impegni
nazionali ed internazionali;
c) l’IMSS effettua altresì visite specialistiche, esami strumentali e attività di fisioterapia per
riabilitazione e prevenzione anche in favore di privati;
d) la Federazione Italiana Pentathlon Moderno è la Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta e federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
e) è intenzione della Società di offrire ai dipendenti e tesserati della FIPM (di seguito, i
“Destinatari”) tariffe agevolate sulle consulenze specialistiche medico sanitarie dell’IMSS,
come infra meglio disciplinato.
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TUTTO CIÓ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di
seguito, la “Convenzione”).
ART. 2 – OGGETTO E PRESTAZIONI IN CONVENZIONE
2.1 La Convenzione disciplina termini e modalità di accesso alle consulenze specialistiche medicosanitarie nonché alle visite di idoneità medico sportiva, agonistica e non, fornite dai medici
dell’IMSS a tariffe agevolate in favore dei Destinatari.
2.2 L’IMSS si impegna, inoltre, ad applicare ai Destinatari le tariffe di cui al tariffario allegato alla
presente Convenzione (Allegato 1).
ART. 3 – MODALITÁ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
3.1 Le visite oggetto della Convenzione potranno essere effettuate presso l’IMSS nei seguenti orari:
•

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

•

il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

3.2 Per effettuare le prenotazioni o chiedere informazioni, i Destinatari potranno rivolgersi ai
seguenti contatti:
•

Ufficio Prenotazioni tel.: 06 3272 9300;

•

Indirizzo e-mail: prenotazioni.privati@coni.it;

•

Whatsapp: 337 1675573

3.3 Le Parti espressamente convengono che l’obbligo di corrispondere le somme dovute per le
prestazioni specialistiche di cui all’art. 2.2 saranno a carico esclusivo dei Destinatari, che dovranno
provvedere in proprio al pagamento della fattura, senza oneri aggiuntivi a carico di FIPM e/o di
Sport e salute.
ART 4 – DIFFUSIONE E UTILIZZO DEI MARCHI
4.1 FIPM si impegna a dare la massima diffusione ai Destinatari, tramite i canali a propria
disposizione, della possibilità di usufruire delle prestazioni specialistiche offerte dall’IMSS in base
alla presente Convenzione.
4.2 Si conviene che ciascuna Parte ha la facoltà di utilizzare il marchio dell’altra Parte, da solo o in
connessione al proprio marchio, in occasione di eventi ed attività organizzate nell’ambito del
2

territorio nazionale, previo consenso scritto della Parte titolare del marchio stesso, ovvero per dare
diffusione alla Convenzione.
4.3 Resta inteso tra le Parti che non è consentito in alcun modo da parte di FIPM l’utilizzo dei
marchi e dei segni distintivi di Sport e salute e/o dell’IMSS per attività commerciali o diverse da
quelle indicate al precedente comma.
ART. 5 – DURATA E RECESSO
5.1 La Convenzione è valida ed efficace a decorrere dalla data della firma del presente atto e fino al
31.12.2020. In nessun caso è previsto un rinnovo tacito.
5.2 Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero tramite
posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della
comunicazione di cui sopra.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati
ai fini dell’esecuzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/16
(“GDPR”) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
ART. 7 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione dovrà avere forma scritta e sarà considerata
validamente effettuata se inviata alla Parte - via mail - ai seguenti indirizzi:
FIPM: presidenza@fipm.it
Sport e salute S.p.A.: direzioneservizi.imss@coni.it
ART. 8 - FORO COMPETENTE
Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione della Convenzione,
qualora non risolta dalle Parti in via amichevole, è riservata alla competenza esclusiva del Foro di
Roma.
Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
9.1 Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere espressamente concordata per
iscritto tra le Parti.
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9.2 Tra le Parti resta inteso che la Convenzione non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno
facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.
Roma, ___ novembre 2019
FEDERAZIONE ITALIANA

SPORT E SALUTE S.P.A.

PENTATHLON MODERNO

PRESIDENTE E

LEGALE RAPPRESENTANTE

AMMINISTRATORE DELEGATO

Valter Magini

ROCCO SABELLI
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Allegato 1

a) Visita medico-sportiva agonistica Under35
€ 40,00
b) Visita medico-sportiva agonistica Over35
€ 95,00
c) Visita medico-sportiva non agonistica
€ 30,00
d) Rilascio certificato ludico motorio
€ 30,00
e) Visita cardiologica specialistica
€ 69,00
f) Visita nutrizionale
€ 69,00
g) Valutazione bod pod
€ 48,00
h) Risonanza magnetica
€ 175,00
i) Rx
€ 42,00
j) Ecografia muscolare
€ 56,00
k) Visita dermatologica specialistica
€ 69,00
l) Massaggio di scarico/decontratturante
€ 35,00
m) Seduta fisioterapica
€ 56,00
n) Valutazione ortopedica/fisiatrica:
€ 79,00
o) Valutazione Posturale
€ 59,00
p) Visita oculistica specialistica
€ 69,00
q) Valutazione odontoiatrica
€ 69,00
r) Igiene dentale
€ 49,00
s) Seduta singola criocamera
€ 48,00
t) Pacchetto Analisi
€ 19,00
- Emocromo
- Colesterolo totale
- Glicemia
- Trigliceridi
u) Esame baropodometrico
€ 59,00
v) Check-up diagnostico
€ 199,00
- Ecografia addominale completa
- Ecocolordoppler dei vasi carotidei
- Ecocardiogramma
- Ecografia aorta addominale
- Ecografia del collo (tiroide, linfonodi, ghiandole sotto mandibolari, lume tracheale, esofago)
w) Check-up screening adulti
€ 199,00
- Visita cardiologica specialistica + ECG a riposo
- Ecocardiogramma
- Analisi di laboratorio (emocromo+colesterolo+trigliceridi+glicemia)
- Visita nutrizionale specialistica
- Visita fisiatrica/posturale
x) Pacchetto screening ragazzi
€ 199,00
- Visita oculistica specialistica
- Visita otorinolaringoiatrica specialistica
- ECG a riposo
- Ecocardiogramma
- Visita fisiatrica/posturale
y) Pacchetto 10 sedute criocamera
€ 400,00
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Sconto del 30% * su tutto il tariffario dell'IMSS per qualsiasi servizio come: Cardiologia,
Risonanza magnetica, Medicina dello sport, Radiologia, Ortopedia e Fisiatria, Ecografia, Medicina
Interna e Generale, Ginecologia, Oculistica, Allergologia, Otorinolaringoiatria, Angiologia,
Neurologia, Pneumologia, Dermatologia, Urologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Laboratorio
Analisi e Prelievi, Terapie riabilitative (Fisioterapia e Idrokinesi) ed altri ancora.
Sconto del 20% * su tutti i servizi domiciliari (prelievi e fisioterapia);
* la percentuale di sconto può subire delle variazioni a seconda della prestazione richiesta
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