
~ SPORT CLINIC CENTER 
CONVENZIONE 

Premesso che lo Sport Clinic Center ha fra i suoi obiettivi quello di una maggiore partecipa
zione a sostegno della vita sportiva della Città, la presente convenzione ha lo scopo di offrire 
un servizio Medico - Riabilitativo - Diagnostico qualificato per gli Atleti della Società Sportiva 

Tra le società: 

- Sport Clinic Center Sri 
Con sede a Firenze via S. Ammirato 102/a, P.IVA 04092210485, nella persona del suo legale rap
presentante sig. Franco Cammarata; 

U.SNaveASD 
Con sede a Firenze in via di Villamagna, 111, nella persona del suo Presidente sig. Pistolesi Paolo; 

Si conviene quanto segue: 

Sport Clinic Center si impegna a: 

- Concedere una consulenza Fisioterapica gratuita l'anno per iscritto 

- Concedere uno sconto del 10% sul listino prezzi vigente agli iscritti della 
società 

- Concedere uno sconto del 20% sulle visite fisiatriche con la Dssa Mar
tina Morris 

U.S. Nave ASD di contro si impegna a 

- Promuovere il nome ed il marchio dello Sport Clinic Center nelle interviste, 
nei comunicati stampa, nelle strutture dedicate all'attività, a mezzo dico
municati, striscioni e compresenza del logo nelle uscite su carta stampata e 
video e comunque sui media. Di inserire il link al sito ufficiale e condivi
dere la pagina Facebook e Instagram di Sport Clinic. 

La presente convenzione sarà valida a partire dal 12 luglio 2021 ed avrà scadenza il 30/06/2022, con 
la possibilità da entrambe le parti di recedere dal presente accordo con un preavviso minimo di 7 gg. 

Per accettazione: 
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~a ~~ SPORT CLINIC CENTER 

C1lI SIAMO e,, COSA OFFRIAMO 

Sport Clinic Center inizia la sua attività nel 1990 ed è il risultato di un progetto di un gruppo di 

Medici, di Fisioterapisti e di Imprenditori. L'idea condivisa dai soci fondatori è stata quella di 

realizzare una struttura di eccellenza nella preparazione degli operatori, all'avanguardia per la 

dotazione tecnologica ed innovativa nel lay-out architettonico. Lo schema ispiratore è quello che 

caratterizza i Centri di Riabilitazione Americani e dei paesi del Nord Europa, dove il livello di 

queste strutture è sempre stato decisamente avanzato. 

Il nostro impegno è quello di aiutare chi si rivolge al nostro Centro per il recupero da un infortunio 

o da un intervento chirurgico, con l'obiettivo di riprendere una vita attiva e serena . Non ci 

occupiamo soltanto di fisioterapia ortopedica, neurologica o sportiva come indica il nostro nome, 

ma anche di fisioterapia del lavoro, di prevenzione, di posturologia, di terapia urogenitale il tutto 

rivolto ad ogni fascia di età 

Vieni a scoprire tutti i nostri servizi sul sito www.sportclinic.it 

STAFF 

Per rispondere alle molteplici esigenze in campo riabilitativo, Sport Clinic Center garantisce ai 

propri pazienti un approccio interdisciplinare per il trattamento di ciascuna patologia. L'equipe di 

professionisti è caratterizzata da un gruppo completo di figure che operano in perfetta sintonia per 

risolvere il problema di ciascun paziente che si rivolge al centro. 

Il team di operatori è composto da: 

Specialisti in 

Fisiatria 

Ortopedia e Traumatologia 

Medicina Legale 

Urologia 

Dietisti ca 

Neurologia 

Podologia 

O Via Scipione Ammirato, 102/A 
... 50136 Firenze FI, Italia 

- Chiropratica 

- Osteopatia 

- Fisioterapia 

- Preparazione Atletica 

Tel. 055.67.61.41 
Fax. 055.67.08.45 
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