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                                                            Alle società sportive in partnership con 

FONDAZIONE TARANTO 25 
  TARANTO 

 

 

Oggetto: Convenzione di servizi/prodotti tra le società sportive in partnership con 

Fondazione Taranto 25 e la Nuova Ortopedia Italiana srl  

                     La convenzione tra la Nuova Ortopedia Italiana srl e le società in oggetto prevede per i propri 
tesserati e relativo nucleo familiare una scontistica dedicata. 

      La Nuova Ortopedia Italiana opera sul territorio da oltre nove anni avvalendosi di personale 
con lunga esperienza lavorativa sia campo ortopedico che sanitario, ponendo una particolare 
attenzione per ogni singola attività svolta, avendo la convinzione che ogni paziente è portatore  di 
esigenze ed aspettative differenti volte alla tutela del proprio stato di salute e per migliorare la 
qualità della vita. 

      Proponiamo un’ampia scelta di prodotti ed ausili, da quelli riabilitativi a quelli estetici, da quelli 
per uso quotidiano a quelli tecnologici per esigenze mediche specifiche. 

     I prodotti, realizzati con materiali sempre più evoluti ed affidabili, sono il frutto di un attento 
studio e di un continuo lavoro di ricerca atto a creare le condizioni ideali affinchè lo sportivo possa 
ritrovare serenità e nuovo entusiasmo nella propria disciplina sportiva. 

    Utilizzando le potenzialità del nostro “Laboratorio di Analisi del Cammino” e avvalendoci di un 
sistema di baropodometria a 7 sensori di ultima generazione, possiamo analizzare la distribuzione 
delle superfici e dei carichi esercitati sul piede, esaminando sia la deambulazione che la postura 
controllando e correggendo ogni eventuale alterazione. 

     A tutti i tesserati e loro familiari che si presenteranno con la tessera associativa in corso di 
validità, verrà effettuato uno sconto del 15% su tutti gli articoli trattati e del 20% sull’esame 
baropodometrico. 

    La convenzione ha validità annuale e si rinnoverà tacitamente, salvo diverse disposizioni da 
entrambe le parti.  Le prenotazioni potranno essere effettuate anche tramite mail. 
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