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Firenze, 1/10/2018 

 

Alla C.A. del Presidente U.S. NAVE A ROVEZZANO 

Presidente Marco Spilli 

  

 

Oggetto: Nuova Convenzione con  Fisioterapia e Studi Medici – Fitness Club Srl ad 

integrazione della precedente del 16.1.2015 

  

Fitness club Srl è una società operante nel settore medico-fisioterapico con sede a 

Firenze ( fronte curva Fiesole – Stadio A. Franchi).  

 

 

Siamo lieti di poter integrare la presente convenzione (stipulata in data 16.1.2015) per 

tutti i tesserati Uisp di US NAVE A ROVEZZANO e loro familiari ( consorte e figli) ed offrirVi i 

nostri servizi e la nostra professionalità. Qui di seguito, riportiamo tutto ciò che 

comprende la nostra convenzione con i servizi che già siamo lieti di offrirvi da anni ed i 

nuovi che vi proponiamo più avanti qui sotto. 

 

Sconto del 10% su: 

 

 Fisioterapia- osteopatia 

 Rieducazione funzionale post-traumatica 

 Linfodrenaggio manuale (eseguito da personale specializzato) 

 Valutazioni e rieducazione posturale, ginnastica correttiva 

 Terapie manuali e fisiche con l’ausilio di macchinari all’avanguardia nel settore 

fisioterapico 

 Stabilometria ed esame baropodometrico 

 Realizzazione di ortesi plantari su misura 

 Ecografie 
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Nuovi Servizi: 
 

 Visita Sportiva Non Agonistica : elettrocardiogramma a riposo e visita 

€ 39,00  

 

 Visita Sportiva Agonistica***: 

€ 55,00 sotto i 40 anni: elettrocardiogramma a riposo, urine, 

spirometria, elettrocardiogramma sotto sforzo con scalino, visita 

€ 85,00 sopra i 40 anni: elettrocardiogramma a riposo, urine, 

spirometria, elettrocardiogramma sotto sforzo con cicloergometro, 

visita 

*** le visite agonistiche saranno svolte quanto prima; la nostra società è in attesa di accreditamento 

regionale per il rilascio dei certificati. 

Per poter accedere alle visite agonistiche, sarà necessario essere muniti di : 

-Richiesta della visita di idoneità agonistica da parte della società con la 

definizione dello sport praticato  

-Documento d’identità e Tessera Sanitaria  

-Libretto sanitario, nel caso di visite successive alla prima 

-Una foto formato tessera in occasione della prima visita (se l’atleta non è già in 

possesso di libretto sanitario) 

-Certificato di validità della vaccinazione antitetanica (max 10 anni) 

-Eventuali referti di esami precedenti 

-Campioni per esame delle urine a digiuno o risultati entro 1 mese dall’esame; 
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Riepilogo della scontistica offerta : 

 

Sarà possibile accedere alla convenzione presentando il tesserino di riconoscimento di 

US NAVE A ROVEZZANO (nel caso ne voglia usufruire il familiare, occorrerà mostrare il 

tesserino della persona affiliata a US NAVE A ROVEZZANO). 

 
 

 

 

Il presente accordo è gratuito e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo diversa 

comunicazione spedita mediante raccomandata all’indirizzo di cui sotto. 

In aggiunta alla presente convenzione, durante l’anno Vi comunicheremo ulteriori 

promozioni ad hoc riservate solo al nostro circuito convenzioni. 

 

 

Per accettazione 

Presidente Marco Spilli 

 

 

__________________ 

 

 
Ilaria Ottanelli 

Responsabile Convenzioni 

340.1644712 

ilaria@fitnessclubfirenze.it 

 

Fitness Club Srl 

Fisioterapia e Studi Medici 

V.le M. Fanti 49 a - Firenze 

Orario di apertura: dal lunedi al venerdi con orario continuato 8.00/20.00 

Per informazioni e appuntamenti: Tel. 055 685789   
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