
 

 
 
 

C O N V E N Z I O N E  P E R  L A  F R U I Z I O N E  D I  S E R V I Z I  M E D I C I  

T R A  

Lo STUDIO MEDICO ASSOCIATO LANCISI PHYSIO di A. Arcieri e S. Rossi, con sede in 
Roma, Via G.M. Lancisi 31 (per l’espletamento di questa Convenzione si elegge 
domicilio presso lo Studio di Viale Angelico, 38) in persona del rappresentante legale 
Prof. Silvio Rossi, nato a Cagliari il 19/03/1962, C. F. RSS SLV 62C19 B354R, 
domiciliato per la carica presso la sede dello Studio Associato, munito degli occorrenti 
poteri di firma (di seguito “LANCISI PHYSIO”)  

E 

O.P.E.S. - ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT - SEZIONE PROVINCIALE DI 
ROMA - con sede in Roma in Via Salvatore Quasimodo n° 129, in persona del rappresentante 
legale Presidente Sig. Alessandro Battisti, nato a Roma il 13/2/1978, C.F. BTT LSN 78B13 
H501S, (di seguito “COMITATO”) 

(di seguito collettivamente definite le “Parti”)  

Premesso che 

1. Lo Studio LANCISI PHYSIO è composto da specialisti ortopedici, fisiatri, reumatologi, 
medici dello sport, endocrinologi, esperti in malattie del metabolismo e nutrizionisti di 
comprovata fama ed esperienza, nonché particolarmente esperti dei metodi scientifici delle 
tecniche e tecnologie necessarie per assicurare il raggiungimento del pieno recupero 
funzionale dei pazienti, ed in particolare per i soggetti che praticano l’attività sportiva, 
anche solo a livello amatoriale.  

2. Lo Studio LANCISI PHYSIO è presente nel Comune e nella provincia di Roma con n. 5 sedi: 

a) Via Lancisi, 31 (quartiere Nomentano); 

b) Via Bradano, 30 (quartiere Trieste); 

c) Viale Angelico, 38 (quartiere Prati); 

d) Piazza Belotti, 7/8 (Quartiere Val Melaina); 

e) Via della Villa, 7c (Comune di Formello). 

3. L’OPES è un ENTE di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI, che promuove ed 
organizza, senza scopo di lucro ed in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, 
iniziative atletiche e ricreative, che per quanto attengono alla competenza della Sezione 
Provinciale di Roma vengono realizzate su tutto il territorio comunale e provinciale.  

 



 

 

 

4. Nel perseguimento dei propri obiettivi, il COMITATO ha interesse ad assicurare ai propri 
associati uno stile di vita sano, che incentivi il mantenimento della persona in un buono stato 
di salute, sottoponendosi, ove necessario, alle visite, agli accertamenti e ai trattamenti 
richiesti dalla scienza medica per come offerti e assicurati dallo Studio LANCISI PHYSIO. 

5. È pertanto reciproco interesse delle Parti instaurare un rapporto di collaborazione 
privilegiata, che consenta agli associati del COMITATO la fruizione agevolata dei 
servizi medici offerti dallo Studio LANCISI PHYSIO. 

In virtù delle Premesse sopra esposte le parti hanno liberamente negoziato i  
termini della presente Convenzione e sono giunte a convenire e stabilire quanto 
segue: 
 

Articolo 1 - Premesse 
Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione, costituendo l’espressione 
delle motivazioni che hanno indotto le Parti a sottoscrivere la stessa, anche ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1362 codice civile. 
 

Articolo 2 - Oggetto 
Lo Studio LANCISI PHYSIO riconosce a tutti i soggetti in regola con l’affiliazione all’ENTE lo 
sconto del 15% (quindici%) su ogni e qualsivoglia prestazione professionale del personale 
medico operante nelle sedi elencate in premessa e nelle ulteriori che eventualmente 
dovessero essere aperte nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione. 
Il COMITATO si impegna a far conoscere ai propri iscritti i contenuti della presente 
Convenzione, anche con apposita promozione sui canali multimediali/telematici/social 
network e assicurando allo Studio LANCISI PHYSIO la possibilità di prendere parte ad ogni e 
qualsivoglia iniziativa o manifestazione da realizzare sul territorio comunale e provinciale. 
 

Articolo 3 – Durata 
La presente Convenzione è valida per un anno dalla data della stipula e non si rinnova 
automaticamente.  
È consentito ad entrambe le Parti recedere anticipatamente dalla presente Convenzione 
inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tal caso il recesso sarà efficace 
decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.  
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