PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
La FITET - COMITATO REGIONALE SICILIA, codice fiscale 01385821002, con sede in
Catania, via Galermo 166/bis, cap 95123, rappresentato da Paolo Puglisi, nella sua qualità
di Presidente, nato a Riposto (CT) il 27/04/1962
E
Il Centro Studi di Osteopatia Italiano srl, codice fiscale e partita iva 04695660870,
con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 141 h cap. 95129, rappresentato da Alessandro
Rapisarda nella sua qualità di Direttore Didattico e Amministratore Unico, nato a Catania il
09/05/1959.
PREMESSO
- Che la FITET - COMITATO REGIONALE SICILIA ha come scopo statutario la promozione,
lo sviluppo e l’organizzazione della pratica del tennis tavolo,
- Che il Centro Studi di Osteopatia Italiano (C.S.d.O.I.), Scuola di formazione in Osteopatia
che aderisce ai criteri formativi del Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) , da diversi anni
in Sicilia, oltre a fornire una elevata formazione e specializzazione in Osteopatia rivolta a
professionisti del settore socio-sanitario, eroga sul territorio regionale un servizio di terapia
osteopatica.
Nel rispetto del concetto di globalità in Osteopatia e di specificità del singolo individuo che
coincide con il concetto metodologico di programmazione di allenamento, al fine di
migliorare le capacità funzionali ed eliminare i fattori che impediscono il normale
espletamento della mobilità, dell’elasticità e della motricità.

Art.1
Il C.S.d.O.I. si impegna a
fornire un servizio gratuito di consulenza e terapia osteopatica allo scopo di:


Fornire assistenza e pianificazione d’intervento di ricondizionamento sportivo e
ripristino delle capacita performanti nell’atleta post-traumatizzato e riabilitato;



Concorrere all’ampliamento e ricondizionamento delle capacità sensitive
sensoriali propriocettive ed esterocettive negli atleti;



Attuare procedure di prevenzione dei traumi da stress performante e da attività
sportiva negli sport individuali, di squadra, da “contatto”;



Garantire la globalità dell’intervento e della pianificazione del training rispetto
alle diverse specificità del gesto sportivo;



Collaborare con i tecnici federali ed i preparatori fisici nella pianificazione
dell’allenamento, al fine del raggiungimento della massima espressione sportiva
con il minor dispendio e rischio fisico per l’atleta;
Art.2

La FITET - COMITATO REGIONALE SICILIA si impegna a


Divulgare e promuovere la partecipazione ai corsi di divulgazione, informazione e
formazione in Osteopatia;



Collaborare per la realizzazione di un programma comune volto a sviluppare un
piano di assistenza e sostegno dello sportivo;



Promuovere progetti di ricerca sull’Osteopatia in collaborazione con Enti di ricerca
convenzionati e Università;

In comune accordo, la FITET - COMITATO REGIONALE SICILIA e il Centro Studi di
Osteopatia Italiano concordano e deliberano l’attivazione di iniziative presso le sedi
CSDOI di Catania e Palermo, allo scopo di fornire gratuitamente consulenza agli atleti e i
tecnici di tutte le società siciliane affiliate alla FITET.

Art.3
Il presente protocollo di intesa ha validità di un anno a

decorrere dalla data di

sottoscrizione.
Catania, 30 dicembre 2013
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la FITET - COMITATO REGIONALE SICILIA
Il Presidente: Paolo Puglisi

___________________________

Per il C.S.d.O.I.
Il Direttore Didattico e Amministratore Unico:
Alessandro Rapisarda D.O.M.R.O.I.

___________________________

