CONVENZIONE
tra
La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana F.A.S.I. con sede legale in Bologna,
Via del Pilastro 9, C.F.97523640015 – P.I.05391900015, in persona di Ariano Amici,
nella sua qualità di Presidente e quindi Legale Rappresentante, munito dei necessari
poteri, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito, per brevità,
“F.A.S.I.”)
e
CONI Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F. e P.I.
07207761003, in persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Alberto Miglietta,
munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede della società (di
seguito, per brevità, “CONI Servizi”)
di seguito congiuntamente denominate le “Parti” e ciascuna, singolarmente la “Parte”.
Premesso che
a) La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana in Italia coordina e organizza
l’attività didattica, agonistica ed amatoriale dell’Arrampicata Sportiva e opera,
come da delibera dell’11 febbraio 1986 del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., quale
unica federazione nazionale riconosciuta per le attività dell'arrampicata sportiva, ha
autonomia tecnica, organizzativa e di gestione ed ha personalità giuridica di diritto
privato ai sensi del Decreto Lgs. 15/04;
b) Tra i propri scopi la FASI ha anche la tutela della salute e la sicurezza dei propri
atleti e tesserati;
a) CONI Servizi è una società di servizi, costituita ex lege n. 178/2002, che opera per
il perseguimento dei fini istituzionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di
seguito, il “CONI”), anche per il tramite dell’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport «Antonio Venerando» (di seguito, per brevità, “IMSS”);
b) l’IMSS è la struttura sanitaria e scientifica di CONI Servizi avente il compito 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) è intenzione di CONI Servizi offrire ai tesserati della F.A.S.I., ai dirigenti del
consiglio federale, ai collaboratori e ai rispettivi familiari una tariffa agevolata sulle
consulenze specialistiche medico sanitarie dell’IMSS, come infra meglio
disciplinato.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di
seguito, la “Convenzione”).
Art. 2 – OGGETTO
La presente Convenzione disciplina i termini e le modalità per l’effettuazione di
consulenze specialistiche medico-sanitarie nonché, di visite di idoneità medico-sportiva,
agonistica e non, da parte dell’IMSS a tariffe agevolate in favore dei tesserati della
F.A.S.I., dei dirigenti del consiglio federale, dei collaboratori e dei rispettivi familiari
(di seguito, i “Destinatari”).
Art. 3 – PRESTAZIONI RESE
L’IMSS si impegna ad applicare ai Destinatari le seguenti tariffe:
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 specialistica cardiologica

€ 79,00

f) visita specialistica neurologia

€ 59,00

g) visita specialistica dermatologica

€ 69,00

h) massaggio di scarico/decontratturante (30 min.)

€ 35,00

i) massaggio di scarico/decontratturante (60 min.)

€ 56,00

j) valutazione nutrizionale

€ 69,00

k) valutazione bod pod

€ 48,00

k) valutazione ortopedica/fisiatrica

€ 69,00

m) visita oculistica

€ 69,00

n) risonanza magnetica

€ 125,00

o) rx

€ 36,00

p) ecografia muscolare

€ 48,00

L’IMSS si impegna altresì ad applicare le seguenti scontistiche:
-

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.)

Art. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Tutte le visite (medico-sportive, specialistiche, esami strumentali e sedute
fisioterapiche) 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.
Per prenotare gli appuntamenti o chiedere informazioni i Destinatari potranno rivolgersi
ai seguenti contatti:
• Ufficio Prenotazioni: 06 3272 9300;
• indirizzo e-mail: programmazione.privati@coni.it
Le Parti espressamente convengono che l’obbligo di corrispondere le somme dovute per
le prestazioni erogate dall’IMSS sarà a carico esclusivo dei Destinatari che dovranno
provvedere in proprio al pagamento delle prestazioni ricevute, senza oneri aggiuntivi a
carico di CONI Servizi e/o CONI.
Art. 5 – DIFFUSIONE
F.A.S.I. si impegna a dare la massima diffusione ai propri iscritti - tramite i canali a sua
disposizione - della possibilità di usufruire delle prestazioni specialistiche offerte
dall’IMSS in base alla presente Convenzione.
Art. 6 – DURATA
La Convenzione avrà durata a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto
e fino al 31 dicembre 2019. In nessun caso è previsto un rinnovo tacito.
Art. 7 – RECESSO
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 posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di
ricezione della comunicazione di cui sopra.

Art. 8 – MODIFICHE O INTEGRAZIONI
Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere espressamente concordata
per iscritto tra le Parti.
Art. 9 – 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 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Art. 10 – INVARIANZA FINANZIARIA
La Convenzione non comporta oneri nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 11 – ESCLUSIVA
Tra le Parti resta inteso che la Convenzione non è in esclusiva e, pertanto, le stesse
hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.
Art. 12 – COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione dovrà avere forma scritta e sarà
considerata validamente effettuata se inviata alla Parte - via mail - ai seguenti indirizzi:
•

F.A.S.I.: segretariogenerale@federclimb.it

•

CONI Servizi S.p.A: direzioneservizi.imss@coni.it
Art. 13 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione della
Convenzione – qualora non risolta dalle Parti in via amichevole – sarà riservata alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, 20 FEBBRAIO 2018
F.A.S.I.
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