
CONVENZIONE RISERVATA AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PESCARA 

BICI 

 

SE.GI. SERVICES SRL UNIPERSONALE, società proprietaria del CENTRO DI 

RIABILITAZIONE “FISIOTER”, con sede in Pescara alla via F.F. D’Avalos n. 9/13, P. IVA 

01975430685, in persona dell’amministratore e legale rappresentante Dott.ssa Giovanna 

D’Innocenzo 

e 

ASSOCIAZIONE PESCARA BICI, con sede in Pescara, Via Ronchitelli 18,, P. IVA 

________________, in persona del Presidente Sig. Giancarlo Odoardi, 

 

PREMESSO CHE 

– La Se. Gi. Services Srl Unipersonale è proprietaria del Centro di Fisiochinesiterapia e 

Riabilitazione “Fisioter” di Pescara, con sede in via D'Avalos n. 9/13; 

– Il Gruppo “Fisioter” opera da oltre trent'anni nel settore della riabilitazione, vantando in esso 

una consolidata esperienza, alla quale si aggiunge il costante aggiornamento e la continua 

formazione del personale altamente specializzato che esercita presso tutte le strutture del Gruppo; 

– Il Centro di Fisiochinesiterapia e Riabilitazione “Fisioter” di Pescara è una struttura dotata di 

attrezzature particolarmente all’avanguardia che contribuiscono a creare un circuito completo e 

tecnologicamente avanzato per la riabilitazione dello sportivo di tutte le discipline, sia per la fase 

valutativa sia per la parte del recupero funzionale; 

– Presso il Centro Fisioter di Pescara opera personale altamente specializzato nel settore della 

riabilitazione, nello specifico medici fisiatri ed ortopedici e fisioterapisti professionisti, tutti 

adeguatamente formati, anche nelle tecniche riabilitative maggiormente all'avanguardia, nonchè 

nell'utilizzo dei macchinari di ultima generazione e delle attrezzature più complesse presenti presso 

la struttura; 

– Presso il Centro Fisioter di Pescara è presente altresì un'attrezzata piscina riabilitativa, nella 

quale operano fisioterapisti professionisti particolarmente formati nelle più avanzate tecniche di 

idrochinesiterapia; 

– L’Associazione Pescara Bici è una organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità 

principale è la diffusione della bicicletta sia quale mezzo di trasporto ecologico quotidiano, per 

migliorare traffico e ambiente urbano, che per attività escursionistiche. L’Associazione Pescara 

Bici, pertanto, consta di circa n. 80 soci che praticano la disciplina sportiva del ciclismo a livello 

dilettantistico; 

– L’Associazione Pescara Bici è interessata a stipulare con il Centro di Fisiochinesiterapia e 

Riabilitazione “Fisioter” una convenzione che consenta ai tesserati di tutte le  società sportive 



proprie associate di accedere alle visite mediche specialistiche ed alle prestazioni di fisioterapia e 

riabilitazione fornite dal predetto Centro usufruendo di particolari e riservate agevolazioni; 

Tanto premesso, le parti 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

1) PREMESSE 

Le premesse sono parte integrante del presente accordo. 

2) OGGETTO 

Il presente accordo ha ad oggetto le visite mediche fisiatriche e tutte le prestazioni di 

fisiochinesiterapia e riabilitazione fornite dal Centro “Fisioter”. Sono comprese nell'oggetto 

dell'accordo tutte le prestazioni rientranti nella terapia fisica manuale (tra cui massaggio 

sportivo, connettivale, decontratturante e rilassante, linfodrenaggio, mobilizzazioni,  

rieducazione funzionale, pompage) e strumentale (isocinetica, laser yag, laser co2, 

tecarterapia, magnetoterapia ed altre). Nell'oggetto della convenzione sono comprese, 

altresì, le sedute di idrochinesiterapia (riabilitazione in acqua), rieducazione posturale 

globale, postural bench e training stabilometrico. 

3) AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI 

Il Centro di Fisiochinesiterapia e Riabilitazione “Fisioter” di Pescara si impegna a fornire ai 

soci tesserati dell’Associazione Pescara Bici, che dimostrino il vincolo associativo con 

l’Associazione stessa mediante esibizione della tessera di iscrizione e per tutta la durata 

dell'accordo, le prestazioni sottoelencate alle condizioni particolarmente agevolate di seguito 

indicate: 

- VISITA SPECIALISTICA FISIATRICA GRATUITA: la visita medica è effettuata da 

un medico specializzato in medicina fisica e riabilitazione che esercita presso la struttura del 

Gruppo Fisioter di Pescara; 

- SCONTO DEL 20% SU TUTTE LE SEGUENTI  PRESTAZIONI:  

A) TERAPIA FISICA MANUALE E STRUMENTALE (se ne elencano di seguito alcune 

tra quelle maggiormente rappresentative): 

 Massaggio sportivo 

 Massaggio Decontratturante 

 Massaggio rilassante 

 Massaggio connettivale 

 Linfodrenaggio manuale 

 Rieducazione funzionale 



 Pompage 

 Laser yag 

 Laser Co2 

 Diatermia capacitivo resistiva (o tecarterapia) 

 Magnetoterapia 

 Tens 

 Correnti diadinamiche 

 Ultrasuonoterapia 

 Ionoforesi 

 Bacinella galvanica 

B) ISOCINETICA 

C) IDROCHINESITERAPIA (RIABILITAZIONE IN ACQUA) 

D) RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE E POSTURAL BENCH 

E) TRAINING STABILOMETRICO 

 

4) ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AI FAMILIARI 

Le condizioni agevolate riservate ai soci ai soci tesserati dell’Associazione Pescara 

Bici si intendono estese ai componenti del nucleo familiare degli stessi. 

5) EFFETTI E DURATA 

Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il 

presente accordo ha la durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sottoscrizione e si intende 

tacitamente rinnovato salvo disdetta da esercitarsi con almeno trenta giorni di anticipo 

rispetto alla data di scadenza. 

6) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'ACCORDO 

L’Associazione Pescara Bici si impegna a comunicare a tutti i propri associati ed a 

promuovere il presente accordo utilizzando tutti i mezzi ritenuti efficaci, in particolar modo 

attraverso affissioni cartacee (locandine, testi scritti) nelle bacheche dell'associazione a ciò 

riservate, distribuzione di flyer informativi presso i locali dell'associazione, invio di note 

informative e newsletter destinate alla promozione dei servizi forniti e delle iniziative 

promosse dal Centro Fisioter.  Il materiale pubblicitario a ciò destinato sarà  realizzato dal 

Centro Fisioter nei modi e nei tempi stabiliti dalla Direzione. Per quanto concerne l'invio di 

newsletter informative a mezzo posta elettronica, oltre all'invio a cura dell’Associazione 



Pescara Bici, quest'ultimo si impegna a consegnare al Centro Fisioter gli indirizzi di posta 

elettronica dei propri associati, in modo tale da consentirne l'invio anche da parte del Centro 

Fisioter. Inoltre l’Associazione Pescara Bici si impegna a consentire al Centro Fisioter di 

intervenire a fini promozionali, mediante l’invio di un proprio consulente fisioterapista, alle 

manifestazioni sportive o di altro genere (tornei, gare, giornate a tema, etc.) dalla stessa 

organizzate. In tali occasioni, il consulente fisioterapista del Centro Fisioter potrà fornire 

informazioni ai partecipanti e consegnare loro un buono/invito per visitare il Centro ed 

eventualmente un omaggio ove ciò fosse previsto dalla Direzione del Centro Fisioter. 

7) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi il contenuto della presente 

convenzione, nonché tutte le informazioni, di carattere tecnico e/o riservato, di cui il 

personale di entrambe le società venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione di tale 

accordo. 

8) RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 

Le parti si impegnano a rispettare tutte le norme contenute nel D. Lgs. 196/2003 ed 

eventuali successive modifiche, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati 

personali di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente accordo. 

 

Pescara, lì __________ 

Associazione Pescara Bici                               Se.Gi. Services Srl Unipersonale 

Il Presidente                                                                   L'Amministratore Unico 

Sig. G. Odoardi      Dott.ssa G. D'Innocenzo 

 


