MODULO CONVENZIONE
(DA COMPILARE DA PARTE DEL PRESIDENTE O DA CHI NE FA LE VECI)

FIOS MED di Osio Sotto, nella persona di Chiacchio Giuseppe Simone e Locatelli Maria Francesca
in quanto titolari, con sede legale e operativa in Via Roma 50 - 24046 Osio sotto(BG), tel.
3480131478, e-mail: segreteria@fiosmed.it, sito web www.fiosmed.it,
qui di seguito chiamata “fiosmed”
E
Il Sig.DANIELE CICERI(richiedente della convenzione) della società sportiva KMRED italia e Defendo
Krav Maga,
Stipulano e convengono quanto segue
a) Fiosmed si impegna a concedere La seguente convenzione ad esclusivo uso frutto degli atleti
appartenenti alla KMRED italia e Defendo Krav Maga i quali dovranno avvisare il Sig.re Daniele
Ciceri prima di fissare ogni ed eventuale appuntamento per le prestazioni sotto elencate:

-

RIDUZIONE DEL 30% rispetto al tariffario su prestazione fisioterapica (esattamente 30€ anziché
45€)

-

RIDUZIONE DEL 35% rispetto al tariffario su prestazione osteopatica (esattamente 40€ anziché
60€)

-

RIDUZIONE DEL 25% rispetto al tariffario su prestazione massoterapica totalbody (esattamente
30€ anziché 40€)

-

RIDUZIONE DEL 35% rispetto al tariffario su prestazione strumentale TECARTERAPIA
(esattamente 25€ anziché 40€)

-

RIDUZIONE DEL 20% rispetto al tariffario su prestazione personal trainer e/o preparazione
atletica (esattamente 25€ anziché 30€)

-

RIDUZIONE DEL 30% rispetto al tariffario su prestazione nutrizionistica (esattamente 70€
anziché 100€)

-

RIDUZIONE DEL 15% rispetto al tariffario su prestazione podologica (con ortesi plantare
correttivi e funzionali) (esattamente 220€ anziché 260€)

-

Acquistando un pacchetto di 10 sedute di Neurofeedback dinamico non lineare (allenamento
cerebrale su coordinazione e concentrazione prestazione sportiva) OMAGGIO DI 2 SEDUTE

-

Prima valutazione GRATUITA(ove per valutazione non prevede trattamento)

b) Il Contraente autorizza fiosmed al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.713-14, Reg UE 2016/679.
c) Il Contraente si impegna ad esporre in modo visibile la locandina e distribuire ai propri tesserati il
materiale che sarà fornita da fiosmed riguardante la Convenzione, rendendola facilmente
individuabile da tutti i frequentatori.
d) La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta al Contraente alcun onere ed alcun
vincolo di rapporto esclusivo con fiosmed.
e) La presente Convenzione avrà durata dalla data odierna sino al 31 dicembre 2019 ; la stessa si
rinnoverà automaticamente di anno in anno in caso di mancata disdetta da una delle due parti da
comunicarsi almeno 30 giorni prima della data di scadenza con lettera prioritaria o e-mail;

________________________________
Luogo e Data

_________________________________
Il Contraente (nome, cognome e firma)

________________________________
DO.MROI Chiacchio Giuseppe Simone
________________________________
FKT Locatelli Maria Francesca

COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE MODULO RESTITUENDOLO VIA EMAIL

