CONV€NZIONE

Federazíone Medico Sportiva ltalíana, con sede in Roma

- Viale Tiziano,T0 CF 970153005S1 -

Partita lva
06454831006, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Maurizio Casasco, domicíliato per la
carica presso la sede della Federazione, da una parte (da ora in poi definito anche "FMSI")
E

Unione Nazionale Veterani dello Sport, con sede

ìn Milano via dei Piranesì CF 80103230159,

in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Alberto Scottl, domiciliato per la carica presso la sede

dell'Unione, dall'altra

parte

(

da ora in

pCIi definito anche

"UNVS")

FMSI e UNVS d'ora in poi vengono definiti insieme anche "Parti".
PREMESSO CHH

La FMSI, Società scientifica

di Medicina dello Sport iscritta alla Federazione delle Società Medico

Scientifiche ltaliane (FISM), è una Federazione del Coni il cui scopo statutario è quello di garantire la
tuteta della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare
.'

attività sportiva a livello agonlstico e non agonistico
La FMSI, conformemente ai propri prÍncipi statutari, "tutela la salute degli atleti, d'intesa con il
Coni, le Federazioni Sportive flazionali (FSN), Lt Discipline $portive Associate (DSA), Gl-l Enti di
Promozione Sportiva {EPS} e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni come le
Associazioni Benemerite {AB} delle quali fa parte l'Unione Nazionale Veterani dello Sport {UNVS},

nel rispetto della legislazione vigente e defl'etica legata allo sport, anche al fine di garantire un
omogeneo e regolare supporto al corretto svolgimento delle gare, delle competirioni e dei
campionati" ed "esercita funzioni di prevenzione, di consulenza, di control[o medico, nonché di
valutazione funzionale per gli atleti delle FSN, delle DSA. degli EPS e delte Organizzazioni Sportive
3.

riconosciute dal Coni corne le AB delle quali fa parte l'UNVS e dí chiunque ne faccia richiegta"
La FMSI, per il conseguimento dei propri compiti istituzionali, convenziona Strutture di Medicina

dello Sport su tutto il territorio nazionale, previa verífica del possesso da parte delle predette
Strutture di requisiti tecnici e professionali e di standard qua[itativí particolaimerrte elevati.
L'eccellenza del "Modello FMSI"relativamente af le $trutture dí Medicina dello 5port - testimoniato
dal fatto che già 4 Strutture di Medicina dello Sport convenzionate hanno ottenuto il prestigioso
riconoscìmento da parte della Federazione lnternazionale di Medicina dello Sport (FIMS)- deriva dal
possesso di rigorosi requisíti tecnici e strutturali, dai protocolli seguiti e dal rispetto delle linee
euida {LG} FMS| redatte in collaboraeione con le altre Societa Scientifiche di branca {Cardiologia,
Pneumologia, Endocrinologia, Scienza dell'Alimentazione ..".. )

11,

4.

L'UNVS à interessata a stabilire una Convenzione a livello Nazíonale che possa agevolare lo
svolgirnento di tutte le Attività afferenti le Certifica:ioni Medico-Sportive { Agonistica, Non
Agonística e ad Elevato lmpegno Cardiovascolare ) a favore dei propri tesserati, nonché [a
Valutazione Funricnale ed altri Test Medico-Sportivi ed attitudina i "
Tutto ciò premesso e consideratc, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano
quanto segue,
I

ART. 1 Premesse e Allegati

1.1 Le Premesse co$tituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenrione
("Convenzione"I
1.2 Eventuali integrazioni o modiflche saranno oggetto dì reciproca pattuirione tra le Parti con
separato apposito atto s€ritto, che costituirà paÉe integrante e sostanriale deNla presente
Convenzione

Art. 2 Oggetto della Convenzione

2.L la pr€ssnte Convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti per la promozione ed afiuaiione
delle visÍte Medico-$portive nel rispetto delle Normative e dei Protocolli di leege applicabili in
materia di CertificBzione Medico-sportiva Agonistica, di cui al Decreto del Ministero della Sanità,
oggi Ministero della Salutg del t8 Febbraio 1982, Non Agonistica owero ad Elevato impegno
Cardiouascol*re, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 24 Aprile 201"3, nonché
dell'effettuazione di ogni altra attività in amblto Medico-Sportivo { Test di Valutazione Funzionale.
Diagnostica Clinica o Strumentale, Riabilitazlone, Consulenza ...",

)

2.2 | soggetti destinatari

della presente Convenricne sono i Tesseratí UNVS in regola con il
tesseramento al predetto Ente, identificati $amite apposita Tesserino nomi*ativo

2"3

di Medicina dello Sport convenzionate con la
pubblicato
fMSl, di cui all'efenco ufficiale
sulsito web ufficiale della FM$l
Le visite saranno effettuate presso l€ Strutture

2.4 | rapporti economici intercorrentitra le Strutture di Medfcina dello Spcrt Convenzionate con'la
FMS| ed iTesserati dell'UNVS che si rlvolgono alle predette Strutîure per l'erogazione di pr€stazisní

ogB€tto della present€ Convenzione non producono effetti nei confronti della FMS|

Art.3
3.1

Obblighi e responsabilità delle Parti

FMSI si obbliga ad informare le $trutture di Medicina dello Sport con essa convenrionate della

presente Convenziong al fine di concedere alcuni privilegi ai Tesserati UNV$ che sl rivolgeranno alle
suddette Strutture per la Certificazions Medico-Sportiva Agonistica e Non Agonistica e per ogni aftra
prestazione o consulenla

l{r

3.2

La FMSI, af flní della migliore attuadone della presente Convenzione, si impegna per il tramite
delle Strutture di Medicina dello Sport con e$ra convenzionate a garantire che:
- ai Tesserati UNVS sia garantita una corsia preferenziale per la prenotnzione delle visite, in modo da

ridurre al minimo i tempí di attesa, con possibilità di dedicare anche appositi giorni di visita in
funzione del numero delle prenotazioni;

- le visite Medico-Sportive svolte presso le Strutture di Medicina dello Sport Convenzionate siano
erogate esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina delfo Sport Soci Ordinari FMSI e prevedanoanche nei casi di Certificazione Non Agonistica- un ICG di base contestuale alla virita, in ogni anno

certificativo, ad un costo calmierato, nel rispetto delle Linee Guida Scientifiche elaborate dalla FMS|
che, quantungue non costituiscano legge, rappresentino una regola generale di condotta a cui il
Socio FMSI deve uniformarsi

3.3

FMSI si impegna altresì a garantire la disponibilità istituzionale di propri Medici associati a
partecipare ad incontri, seminari, serate informative che sarannc organizzati da UNVS a beneficio
dei propri Terserati su Teml di partícolare interèsse quali Sport e Alimentazione, l'Ottimirzarione ed

il rerupero delle performance, la PrercrizÍone dell'esercirio fisico quale strumento della prevenzione
primaria e secondaria anche in presenza di alcune patologie

3.4

Resta inteso che la presente Convenrione non fonda alcuna responsabilità di carattere sanitario

concorrentÉ con quella delle singole strutture e dei singoli operatori che saranno chiamati alla
concreta erogazione della prestarione sanitaria e parasanÍtaria

3.5 llUNVS si obbliga, direttamente e/o per iltramite dei propri Comitati Regionali, ad informare e
divulgare'la presente Convenzione presso le proprie Sezioni Periferíche perché orientino ipropri
Tesserati per l'adempimento delle attività sanitarie e, in particolare, la Certificazione MedicoSportiva presso le Strutture di MedÍclna dello Sport conveneionate con la FM$f

3.5 ['UNV$ si obbliga altresì a pubblicare sul proprio sito web e sui propri organi di comunicazione
istitueÍonale le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI

3.7 FMSI e UNVS

si obbligano ad accettare ed a rispettare le condizioni contenute nella presente

Convenzione

ART.4 Referenti
4.1

Ai fini del necessarÍo coordinamento operativo, nonché per owiare a qualsiasi

esigenza

èsecutiva, le Parti designano come propri referenti, i Signori Maurieio Galdi per conto di FM$l e
Antonino Costantino per conto di UNVS, i quali restano deputati alla soluzione di qualsiasi

problematica possa occorrere durante lo svolgirnenta def rapporto

L#i

ARÍ. $ Durata della Convenzlone

5.1 La Convenrione ha durata

coindldente con

il

Quadrlennio Olimpico

in corso 20l,7l?:0?lo,

decorrente dalla data di sottoscririone della stesse.

5.2 ta

Convenzione

rl rlnnon taclhmente

alla scadenza Fattuita, salvo dirdetta di una dcllc dua

Partl da lrularsl a mérro lettera raccorrundata AfR almeno tre mesi prima della scadenre.

5.3 In rclazione alle

procedure dl lnnovo degli Organl Fcdsrali alla scadenza del Quadriennio
Olimpico, la FMSI puÒ concedere un'€uÉntuale e temporan€a proroge del termine dl:cadenra della
Converuione al oolo ed unlco ffne di consentire I'ultlmazlone delle attMtà in corso.
ART.6 Tretterncrîto del dati personali

6.1 [e Partl sl lmpegneno É trettare mn criteri di riseruaterza le ínformmioni e norlsni dl cui
vengono a conotcantr In occaslone del presente accordo, restando inteso che ll trattarnento del datl
raccohl ai fint dello svolElmento delle attlvltà di cui all'Art. 2 è resfànsabilfta del Medlco sroEjatore
della prestazlone sanltarla.

6.2

Le Farti si impngneno recíprocamcntc s trflttf,re e custodire í dati e le informaziani, sla rlr
suppofio cartÉceo che Informatico, relatM elPespletamento di attività riconducibili alla presente
Corwenrione in conformÍtà alla mrmatlva vigente.

ART.7 legge applfuabile e dansoh comprombsoria

7.1 îutto quento non espnerslmentr disciplimto dalla presente Convenrione opera il rinvio alle
prurisioni Eenerali del Codice CMle.

7.1 Qualslarl contrweffila fra le Partl comunque denfuante dal pte*nte accordo resta devoluta ella
cognizione di un Colleglo arbluale, composto da tre membri, due dei quali dcs'Enati da siasúuna dcflc

llteno, con funrioni di Presldente, dcsigneto dai due membri Indicati dnlle Partl o, ln difeùto,
dal Presidente dcl Coni, llCollegio avra'sede in floma e deciderà serondo diritto con la roh formalità
Partí ed

del contraddittorio. ll lodo arbltrale dovra essere emesso entro 9Oglornl dalla nomlna del Presidsnte
e depositato, émrc 10 giorni dalh ils rotìoscrizione, da perte dcgll arbitri prerco la Segreterie FMSI
G

presso la Segreteda UN\|S.

letto,
Roma

