convenzione per i tesserati
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Con la presente HIM, cooperativa sociale no profit, ha deciso di migliorare il servizio ai propri iscritti con una collaborazione che darà molteplici agevolazioni ai sottoscrittori di una tessera sociale HIM.
L’esperienza ci ha insegnato che la collaborazione dello staff della HIM con i propri partner ha portato nuove linee migliorative per la prevenzione e la salute dei nostri tesserati, proprio per questo abbiamo deciso di elaborare convenzioni mirate con professionisti del settore sia medico che sportivo.
Nello specifico HIM propone a chi intende tesserarsi al costo di 15 euro all’anno le seguenti convenzioni:
- Assicurazione per il tesserato, al costo di 100 euro, che copre l’infortunio h24 per 365 giorni l’anno, con
un massimale di infortunio di 50.000 euro, un rimborso spese fino a 15000 euro per ogni tipo di prestazione
sanitaria su prescrizione medica, e una diaria da tutore o da gesso di 30 euro al giorno per un massimo di
90 giorni annui.
- Prezzi in convenzione presso 4 Poliambulatori sul territorio bolognese, dove avrete la possibilità di essere
seguiti da professionisti esperti e qualificati per le cure fisioterapiche e di avvalervi della convenzione cup per
le prestazioni mediche quando possibile. Potete inoltre eseguire visite d’idoneità sportiva in convenzione a
prezzi diversi a seconda dell’età.
- In caso di bisogno, ottenere la consulenza gratuita di un tecnico ortopedico e avere a disposizione la professionalità di un produttore certificato per la fornitura di un plantare realizzato su misura e in breve tempo.
- Convenzione con 2 centri medico/odontoiatrici, con la possibilità di avere una prima visita gratuita con preventivo gratuito, una scontistica dedicata sul listino nazionale e una seduta gratuita nell’anno di convenzione.
Lo studio medico dentistico garantisce ai pazienti una risposta a qualsiasi esigenza, dalla prevenzione alla
cura di qualsiasi patologia della dentizione, oltre alla realizzazione di impianti fissi e mobili.
- In caso di necessità, la possibilità di noleggiare attrezzature elettromedicali, come: Ultrasuoni, Magnetoterapia, Elettrostimolazione, Kinetec e molto altro. Nel pacchetto è compreso: la consegna a domicilio della
macchina, l’insegnamento all’utilizzo, l’assistenza e il ritiro della stessa a fine terapia.
- In caso di riabilitazione post infortunio o di intervento, ogni tesserato potrà utilizzare palestre convenzionate
con prezzi agevolati o pacchetti su misura per la rieducazione, e con la possibilità di essere seguiti quando
richiesto da un personal trainer.
- Presto per i soli soci saranno disponibili anche ingressi in piscina convenzionate dove si potrà eseguire la
rieducazione in acqua o la pratica sportiva in generale.

HIM è una cooperativa di servizi in continua evoluzione
ogni vostro dubbio o bisogno è per noi fonte di miglioramento e sfida,
non abbiate premura a chiedere nuovi servizi,
saremo pronti a cercare la soluzione migliore per i nostri tesserati.

i nostri

PARTNER
I nostri Partner, offrono ai tesserati HIM, convenzioni specifiche per ogni tipo di richiesta:

Ogni Partner mette a disposizione la propria professionalità ed esperienza
a favore dei tesserati. Crea promozioni che verranno pubblicizzate
sul sito www.cooperativahim.it o se tesserati direttamente
sulla vostra mail

come fare per

TESSERARSI
1 MODO:
Sul sito www.cooperativahim.it nell’area riservata trovate il pulsante registrati.
Riempite i vari campi richiesti e confermate.
Quindi stampate il file PDF che vi arriverà e firmatelo.
Inviate la copia via mail a segreteria@cooperativahim.it.
Attendete la mail con il link per il pagamento pay-pal.
Una volta effettuato il pagamento verrete contattati per il ritiro della tessera e la consegna in originale del
modulo.

2 MODO:
Mandate una mail a segreteria@cooperativahim.it e richiedete il modulo di tesseramento che vi arriverà via
mail in formato .pdf.
Stampatelo e compilatelo in ogni sua parte.
Quindi rispeditelo alla mail segreteria@cooperativahim.it.
Attendete la mail con il link per il pagamento pay-pal.
Una volta effettuato il pagamento verrete contattati per il ritiro della tessera e la consegna in originale del
modulo.

3 MODO:
Venendoci a trovare nei nostri uffici il martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:30 presso il campo sportivo di
Crespellano in via Verdi 93, comune di Valsamoggia.
Se ci scrivi una email per avvertici a segreteria@cooperativahim.it, possiamo fare in modo che non faccia
fila per parlare con noi.

Potrai sempre contattarci per avere risposta ai tuoi quesiti nei seguenti modi:
Via mail all’indirizzo segreteria@cooperativahim.it
Di persona nei nostri uffici nei giorni e orari aperti al pubblico
Leggendo le faq presenti sul nostro sito.

cosa fare se mi faccio

MALE

1 MODO:
Se sei possessore della tessera HIM puoi contattarci:
- via mail a segreteria@cooperativahim.it
- attraverso l’apertura del ticket dal tuo profilo
Ti invieremo tutte le istruzioni su come devi comportati.
Ti indirizzeremo il prima possibile nel centro prescelto dove potrai valutare il tuo problema con un medico
specifico.

2 MODO:
Se non sei ancora possessore della tessera HIM, puoi contattarci via mail (segreteria@cooperativahim.it)
Noi valuteremo il tuo caso e faremo di tutto per aiutarti.

Inoltre ogni tesserato che necessiti di cure specifiche potrà rivolgersi alla nostra cooperativa, attraverso il
sito internet, la mail o la segreteria per essere indirizzato presso uno studio di professionisti o una struttura
convenzionata in cui operano medici associati specializzati (quali ad esempio: psicologo, nutrizionista, naturopata, osteopata, chiropratico, fisiatra, ecografista, medico dello sport, etc.).

