COLLABORAZIONE STAGIONE 2019/2020
Obiettivi: la collaborazione ha la finalità di fornire ai tesserati ed alle famiglie:
a) La possibilità di poter ricevere un’assistenza qualificata e preventiva che valuti professionalmente
qualsiasi problematica fisioterapica e posturale preventiva finalizzata a migliorare le modalità di
approccio alla attività sportiva
b) La possibilità, per gli aventi diritto, di poter usufruire di consulti gratuiti specializzati o di ricevere
sconti esclusivi sulle prestazioni indicate (eseguite al bisogno) diversificati per tipologia di utente.
Riservato ai tesserati e alle famiglie dei tesserati:
1) Consulto fisioterapico gratuito (entro 48 ore dalla richiesta) presso il centro Fisiokinetica
2) Valutazione posturale/osteopatica gratuita presso il centro Fisiokinetica
3) Adesione gratuita al “PROGETTO PREVENZIONE” destinato ai bambini e ai ragazzi che praticano sport
nelle società sportive convenzionate, finalizzato alla prevenzione degli infortuni es al monitoraggio
dei parametri che garantiscono uno sviluppo armonico e corretto della crescita nella età evolutiva.
Il progetto prevede una visita nella quale verranno valutati diversi aspetti importanti nello sviluppo
del bambino/ragazzo come nella postura, l’elasticità, l’equilibrio, il rapporto fra corretta occlusione
dentale e postura, peso ed altezza con calcolo della massa grassa e massa magra.
Le informazioni elaborate nella visita oltre ad essere fornite alla famiglia verranno condivise con gli
allenatori/preparatori delle società sportive per sviluppare programmi di allenamento sempre più
idonei per la crescita armonica e corretta dei ragazzi.
4) Sconto del 10% per il tesserato su tutte le prestazioni eseguite presso il centro Fisiokinetica
5) Buono del valore fino al 10% dell’importo speso dal tesserato e spendibile anche da un famigliare
6) Sconto del 5% per famigliare del tesserato su tutte le prestazioni eseguite presso il centro
Fisiokinetica
7) Risonanza magnetica ed altri esami in tempi brevi e prezzi esclusivi presso le strutture
convenzionate con Fisiokinetica (es. Poliambulatorio Medical Center – Misano World Circuit)
8) Visite specialistiche in tempi brevi ed a prezzi esclusivi presso gli specialisti convenzionati con
Fisiokinetica
****
Il caso di bisogno l’interessato potrà prenotare i consulti, le terapie e le visite specialiste:
 telefonicamente allo 0541 623281
 recandosi direttamente al centro nella sede di Via Braschi n° 12 a Santarcangelo di Romagna
 sul sito di Fisiokinetica all'indirizzo www.Fisiokinetica.it
 Al momento della prenotazione COMUNICARE TASSATIVAMENTE che trattasi di un atleta (o
famigliare di atleta) della società “XY” facente parte del gruppo BVOLLEY e quindi soggetto a
agevolazioni secondo quanto stabilito dalla collaborazione BVolley/Fisiokinetica

