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Accordo di collaborazione tra GPL SSD SRL e Polisportiva Phisio Sport Lab ASD 

Anno 2021-2022 

 

Tra la Polisportiva Phisio Sport Lab ASD qui rappresentata dal suo Presidente Protempore Marino PRATESI nato a 

Lucca il 26 luglio 1948 e la GPL Società Sportiva Dilettantistica SRL qui rappresentata da Sig.ra Martina GENNAI 

nato a Pisa il 15 aprile 1982 si stipula il presente  

ACCORDO 

 finalizzato alla “RIPARTENZA” dell’attività sportiva dei Soci della Polisportiva stessa a fronte delle risorse economiche 

a ciò destinate provenienti dalla Presidenza del Consiglio e versate sul c/c della Società Phisio Sport Lab ASD (Fondi 

Parte 1 e 2 Dip Sport PCM 2020 e 2021). 

 

Obiettivo 

Consentire ai Soci della Polisportiva Phisio Sport Lab ASD di potersi allenare in sicurezza Indoor durante i mesi invernali 

dell’anno 2021-2022 e per altri 30 gg durante il restante periodo dell’anno 2022. 

 

Contenuti. 

Attraverso il seguente accordo la Società Sportiva Dilettantistica GPL SSD SRL concede a tutti Soci affiliati alla 

Polisportiva Phisio Sport Lab ASD di potersi allenare presso la propria struttura sita in via di Campaldo 7, 56122 Pisa 

(PI) denominata Phisio Fit Club, per 3 mesi nel periodo invernale (di seguito meglio specificato) o per 1 mese a scelta 

del Socio in qualunque periodo dell’anno per 30 giorni, entro non oltre il 30 settembre 2022. 

Per “periodo invernale” si intende dal 21 dicembre 2021 al 21 marzo 2022 (estendibile fino al 30 marzo 2022). 

Per “mese a scelta” si intendono 30 giorni consecutivi in cui il Socio può decidere in qualsiasi momento quando intende 

partire, ad esempio se sceglie di iniziare il giorno 15 aprile, potrà frequentare fino al giorno 15 maggio. 

 

Cosa è incluso nell’accordo 

Il Socio della Polisportiva Phisio Sport Lab ASD potrà frequentare il centro Fitness Phisio Fit Club potendo usufruire 

della Sala Pesi, della Sala Cardio e di tutti i corsi Fitness. 

 

Cosa non è incluso. 

Non è incluso nell’accordo il tesseramento annuo al Centro Fitness Phisio Fit Club, che di Listino ammonterebbe a 

30€/annui, ma in virtù del presente accordo, si riserva un prezzo speciale di soli 10€/annui per tutti i Soci della 

Polisportiva Phisio Sport Lab ASD.  

Non sono inclusi i corsi di arti marziali e il metodo Slim Belly (dimagrimento localizzato). 

 

A chi è rivolta la convenzione 

La convenzione è valida per tutti i Soci della Polisportiva Phisio Sport Lab ASD e parenti di primo grado. Per tutti 

gli altri parenti è riservato comunque un trattamento speciale e una scontistica valutabile caso per caso. 

L’accordo è valido fino al raggiungimento massimo di 40 unità (oltre le quali le parti dovranno trovare altro accordo). 
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Il valore economico dell’accordo debitamente scontato è indicato nel verbale di riunione del Consiglio Direttivo del 10 

dicembre 2021 che è stato inviato per posta elettronica a tutti i Soci attivi in data 20 dicembre 2021  

 

Per tutto ciò che non è indicato in questo accordo, il Socio della Polisportiva Phisio Sport Lab ASD che volesse avvalersi 

di ulteriori servizi dovrà ricorrere alle proprie risorse economiche personali, verrà comunque applicato una scontistica 

da valutare caso per caso. 

 

Pisa, li 15 dicembre 2021 

 

              Per la Polisportiva Phisio Sport Lab ASD                                           Per la GPL SSD SRL 

                           Marino PRATESI                                                                       Martina GENNAI 
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