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Spett.le
FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT EQUESTRE
Alla c.a. Dott. Lorenzo Rossi
Oggetto: Proposta di convenzione per prestazioni sanitarie
Gent.mi.
con riferimento agli accordi intercorsi Vi inviamo la nostra migliore proposta effettuare
prestazioni sanitarie presso le nostre Cliniche Paideia e Mater Dei o se richiesto direttamente
presso la Vs. sede o per eventuali eventi sportivi di ampia rilevanza con l’ausilio di presidi
sanitari da noi organizzati a tariffe per Voi riservate.
L’associato e il dipendente alla Federazione Italiana Sport Equestre, in fase di prenotazione
dovrà comunicare l’appartenenza al gruppo e in fase di accettazione dovrà esibire un
tesserino sociale. La convenzione sarà estesa a parità di condizioni ai familiari dei tesserati e
dei dipendenti.
Gli sconti dedicati alla Federazione saranno così ripartiti:

Visite Mediche Specialistiche

Laboratorio Analisi tradizionale

Diagnostica Ambulatoriale

Radiologia Tradizionale

Fisioterapia

Ambulatorio Chirurgico
Vi ricordiamo inoltre che le prestazioni verranno erogate nella forma indiretta pertanto la
fattura sarà intestata al paziente e da questi saldata al momento dell’effettuazione della
prestazione sanitaria.
Nel caso invece di diversa indicazione da parte della Federazione si potrà procedere con la
formula diretta del pagamento ovvero la fattura potrà essere intestata alla Federazione e
dovrà essere liquidata entro 30 giorni d. f. tramite bonifico bancario.
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Ricordiamo che le Cliniche Paideia Spa e Mater Dei Spa, sono convenzionate con le principali
assicurazioni, fondi e casse assistenza nazionali e internazionali. Nel caso di richiesta di esami
di alta diagnostica o di ricoveri, oltre alle tariffe agevolate e a Voi riservate, sarà possibile
attuare la forma diretta con le nostre assicurazioni.
Per prenotazioni è possibile telefonare al numero telefonico 06.802201 oppure scrivere
all’indirizzo mail: cup@clinicapaideia.it oppure cup@clinicamaterdei.it.
Per informazioni di natura commerciale il numero da contattare è 06.33094.5421 oppure via
mail: convenzioni@clinicapaideia.it oppure convenzioni@clinicamaterdei.it.
Paideia e Mater Dei sono da sempre al fianco degli sportivi, professionisti e non. La
SportClinique delle due strutture costituisce un punto di riferimento per la medicina dello
sport e la traumatologia sportiva h24, avendo a disposizione figure professionali con provata
esperienza in ambito medico sportivo. La possibilità di diventare Partner della Federazione
Italiana Sport Equestre potrebbe essere ampliata con lo sviluppo condiviso di attività di
marketing e comunicazione multimediale.
La proposta avrà la durata di un anno e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta da una delle
due parti, tramite PEC all’indirizzo clinicapaideia@pec.it o per raccomandata A/R entro 30
giorni dalla data di scadenza.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e nell’attesa di un gradito
riscontro porgiamo cordiali saluti
Roma,

Per accettazione
………………………………………
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1. Si prega di restituire copia della medesima firmata per accettazione via mail con i
riferimenti completi dell’Azienda.

