EUROPA CENTER
FISIOTERAPIA, MEDICINA E SPORT
PHYSIOTHERAPIE, MEDIZIN UNO SPORT

CONTRATTO DI CONVENZIONE TRA
EUROPA CENTER e ENDAS
Art. l - Oggetto della convenzione
Il Centro di fisioterapia EUROPA CENTER e ENDAS si accordano per una convenzione che
riguarda' servizi offerti da Europa Center srl, precisamente le visite mediche specialistiche
con il Dr. Mario Endrizzi, visite mediche specialistiche per la certificazione d'idoneità
all'attività agonistica, fisioterapia e corsi di ginnastica.
Art. 2 - Servizi convenzionati
Si considerano servizi convenzionaci:
a) le visite mediche specialistiche con il Dr. Endrizzi e terapie fisiche quali laser e
mesoterapia. Le visite e le terapie fisiche verranno eseguite esclusivamente prevlo
appuntamento.
b) le visite mediche specialistiche con il Dr. Endrizzi per la certificazione d'idoneità
all'attività agonistica. Le visite verranno eseguite esclusivamente previo appuntamento.
c) le sedute di fisiokinesiterapia e la riabilitazione effettuate presso il Centro di
riabilitazione EUROPA CENTER. Le sedute verranno eseguite esclusivamente previo
appuntamento.
d) partecipazione ai corsi di ginnastica "BLU" (vd. descrizione nel sito
www.europacenter.it). accordandosi con l'istruttore per la giornata e orario di
frequenza. La durata del corso si stabilisce trimestrale e la frequenza sarà di 1 volta
in settimana senza possibilità di recupero delle sedute perse.
È possibile inoltre la creazione di gruppi di ginnastica con soli iscritti a ENDAS con un
numero minimo di cinque partecipanti, previo accordo era le parti per la prenotazione della
giornata e dell'orario di frequenza.
Art. 3 - Prestazioni non soggette a convenzione
Sono escluse dalla convenzione le seguenti prestazioni:
 visite specialistiche con esclusione di quanto specificato al punto a) e b) dell'Art. 2,

terapie fisiche e sedute osteopatiche eseguite dai liberi professionisti che lavorano
presso Europa Center srl
®
 terapie fisiche quali elettroterapia con Compex , ultrasuono, magnetoterapia
 corsi di ginnastica con esclusione di quanto specificato al punto d) dell'Art. 2
 tutti i tipi di bendaggi funzionali e/o kinesiotape e i materiali necessari per eseguirli
(tape, salvapelle, benda all'ossido di zinco, ecc.).
La convenzione non verrà applicata nel caso in cui il paziente sia sotto copertura assicurativa.
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Art. 4 . Destinatari del servizio
Possono usufruire della convenzione esclusivamente gli iscritti a ENDAS di cui il presidente
ha fornito elenco all'EUROPA CENTER.
Non si intendono coperti da convenzione i famigliari delle persone in elenco.
Art. 5 - Costi in convenzione
Economicamente si stabilisce la convenzione nei seguenti termini:
 VISITE MEDICHE con Dr. Mario Endrizzi: si applica uno sconto di 30,OO€: su

visite mediche e lo sconto del 20% sulle terapie fisiche quali Laserterapia e
Mesoterapia
 VISITE MEDICHE con Dr. Mario Endrizzi per la CERTIFICAZIONE D'IDONEITA'

ALL'ATTIVITA' AGONISTICA: agli atleti inviati dalla Società applichiamo uno
sconto sulle visite specialistiche per il rilascio del certificato di idoneità all'attività
agonistica: costo 60,00€: (70,00€).


Sconto del 20% sul tariffario della fisioterapia (escluso quanto specificato nell'art. 3
della presente convenzione)



Sconto del 15% sul tariffarlo dei corsi di ginnastica (escluso quanto specificato
nell'art.3 della presente convenzione)



Sconto del 15% su sedute singole di personal trainer presso la palestra del Centro
(ambiente climatizzato).



TEST CON OPTOJUMP: si applica uno sconto del 15%



TEST ANALISI DEL CAMMINO: si applica uno sconto del 15%
Art. 6 - Fatturazione

Le prestazioni usufruite presso Europa Center verranno fatturate direttamente agli iscritti a
ENDAS al termine di ogni singola seduta di fisioterapia e/o visita, applicando lo sconto come
da art. 5 del presente contratto.
La fattura del corso di ginnastica verrà emessa al momento dell'iscrizione, applicando lo
sconto come da art. 5 de presente contratto.

Art. 7 - Pagamento
Il pagamento della visita specialistica, della fisioterapia o del corso di ginnastica può essere
fatto in contatti, con bancomat oppure assegno bancario, direttamente in segreteria dell'Europa
Center al momento della fatturazione.
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