
 

CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA SANITARIA,  
MEDICA E FISIOTERAPICA 

 
Con la presente convenzione, la società AREAMEDICA 22 SRL  CF/P.IVA 10118230969, nella persona di 
Amministratore unico Dott.ssa Barbara Gottardi CF.GTTBBR73B62H264U , s’impegna a garantire tutti i 
servizi di seguito indicati agli atleti dell’associazione Sportiva POLISPORTIVA ATLETICO ARLUNO 
A.S.D., che a sua volta, per nome del suo responsabile Sig. SOLBIATI LORENZO CF  
SLBLNZ83B10E801W (in qualità di legale rappresentante) ne accetta il contenuto alle seguenti condizioni: 
 
1. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni in regime di convenzione , saranno erogate per ciò che concerne le visite mediche 
sportive e le visite  specialistiche di AREAMEDICA22, ai soli tesserati della societa’sportiva , sotto 
richiesta del Presidente della stessa. 
 
2. ELENCO PRESTAZIONI E PREZZI 
 

Visita non agonistica  “base”                             (ecg basale) 35€ 
Visita non agonistica “ ad alto impegno cardiovascolare”          (ecg con sforzo) 45€ 
Visita agonistica (B1)                                         50€ 

 
Sconto del 15% (quindici percento) sul listino delle prestazioni fisioterapiche  riabilitative 
e specialistiche. ( Listino 2018 allegato ). 
 
Tutti i primi colloqui con i nostri specialisti per i tesserati della societa’ sono a carico di 
Areamedica22. 

 
 Areamedica22 si impegna ad effettuare per la societa sportiva in convenzione il numero massimo 

di 15 visite agonistiche per minori gratis (fascia servizio sanitario SSN ) 
 
E’ esclusa dalla presente convezione la fornitura di materiale sanitario quale ginocchiere ortesi ecc. 
 
3. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Il pagamento delle prestazioni sarà a carico degli atleti che usufruiranno delle prestazioni e sarà 
effettuato tramite rimessa diretta a vista della regolare fattura. 
I pagamenti delle prestazioni a carico dell’ Associazione sportiva dovranno essere richiesti in 
forma scritta e autorizzati da areamedica22 srl. 

 
4. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata della presente convenzione viene irrevocabilmente stabilita a tempo determinato, dalla 
data odierna fino al 31/12/2018. Non è ammessa nessuna proroga; pertanto, questo accordo 
cesserà di avere efficacia alla data del 31/12/2018, non potrà essere rinnovato e le parti, se lo 
riterranno opportuno, dovranno stipulare un nuovo accordo scritto . 
 
 

5. PRENOTAZIONI AGEVOLATE 

 



 

Areamedica22 si impegna a soddisfare le richieste di certificazione medico sportiva della societa’  
 in un tempo massimo di 72h dalla richiesta stessa. 
 

6. PARTNERSHIP COMMERCIALE 
Areamedica22 srl e la societa’ sportiva si impegnano reciprocamente a sviluppare in maniera 
coordinata la parte commerciale dando visibilita’ alla collaborazione in essere. 
Tale sviluppo avviene tramite l uso di logo e nome tramite i mezzi di comunicazione social e 
tramite il cartaceo nelle rispettive sedi. 
 

7.  CORSI PER DEFIBRILLATORI 
Areamedica22 offre la possibilita’ di fare corsi di primo soccorso e di uso del defibrillatore per i  
tesserati della societa’ sportiva a tariffe agevolate. 

        
8.  INCONTRI CON GENITORI SU TEMATICHE SENSIBILI 

Areamedica22 e il suo staff organizzano incontri presso la propria sede e presso le sedi delle 
societa’ sportive convenzionate , incontri su tematiche sensibili riguardanti lo sport e la salute , 
queste sono da pattuire per luogo , tempo e temi. 
  

9.  VISITE NON AGONISTICHE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA’ 

       Areamedica22 offre la possibilita’ di certificare gli atleti non agonisti della societa’ sportiva  ,                  
senza nessun costo aggiuntivo, presso i CENTRI SPORTIVI muniti della struttura utile per    
l’effettuazione delle stesse (numero minimo di 20 prenotazioni in agenda per uscita medico 
ed installazione sala). Sarà compito di Areamedica22 provvedere alla installazione dei propri 
macchinari e a tutto il necessario per effettuare la prestazione. 

10. MEDICO DELLA SOCIETA’ 
Areamedica22 offre la possibilita’ di coprire il ruolo di medico sociale della societa’ con i 
professionisti che collaborano con la struttura, modalita’ e costi sono da pattuire con il direttore 
sanitario di Areamedica22. 

         
11.  VINCOLI 
La presente convenzione non presenta vincoli di esclusività 
 
 
 
Bareggio, lì  23.01.2018 
 
 
Società Sportiva                Areamedica22 srl 
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