Via Porto Coriandro, 7/A – 48121 Ravenna
Tel 0544 456845

CONVENZIONE
Tra
Medicina Ravenna con sede in Ravenna, via Porto Coriandro n. 7/A,
P.I. 01473470399, di seguito per brevità, Società
e

A.S.D TRIALBIKE
L’associazione sportiva _____________________________________________________________

Premesso che
-

La società è titolare di un poliambulatorio specialistico e diagnostico e si è fatta
promotrice di una serie di iniziative volte ad offrire una risposta sempre più completa
ai bisogni di salute e benessere della persona in tempi rapidi (da 1 a 3 giorni
lavorativi) particolarmente importanti per la diagnostica e il recupero in caso di
infortuni
Si stipula la seguente convenzione:

1. Gli associati potranno accedere ai servizi di Medicina Ravenna a tariffe agevolate e in
particolare:
- Visita di idoneità non agonistica: 25€
- Visita di idoneità agonistica: 35€
2. A seguito dell’esecuzione della visita medica sportiva, a ciascun associato verrà
consegnata gratuitamente la PRESTOINFORMACARD di “codice bianco”, una tessera
personale che consente di accedere a servizi e prestazioni di tutte le strutture
aderenti a prezzi scontati e in particolare:
- 10% su visite specialistiche in CODICE BIANCO ORO
- 10% su prestazioni di RM, RX e ecografie in Codice Bianco
- 20% su terapie riabilitative manuali e strumentali
- 20% su terapie in acqua
- 20% su Nutrition Clinic – programma di alimentazione dello sportivo
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-

20% su Nutrition Clinic – programma sovrappeso adulti
30% su diagnostica Nutrition Clinic (calorimetria, arm band, ecc..)
10% su soggiorni a Galzignano Terme Spa & Golf Resort (PD) escluso
periodo 22.12 – 08.01
- 20% su massaggi area beauty Physiosal Center Galzignano Terme
La società s’impegna di garantire per tutta la durata del presente accordo che i
vantaggi/scontistiche sopra definite non vengano modificate, se non previa
comunicazione dell’Associazione che dovrà accettare tali variazioni.
3. Al fine di identificare i beneficiari, l’Associazione, contestualmente alla stipulazione
della seguente convenzione, trasmetterà alla società un elenco nominativo dei propri
associati
4. La società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire una
adeguata riservatezza dei dati e delle informazioni eventualmente ricevute
dall’associazione nell’esecuzione del presente accordo.
5. Il presente accordo ha validità 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

Ravenna,
21/11/18

L’associazione

_______________________________________

La società
MEDICINA Ravenna S.r.l.
Via Porto Coriandro, 7/A
48121 Ravenna
P.IVA 01473470399
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