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PROTOCOLLO D'INTESA TRA  ADO UISP – FISieo 

 
 
PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E ALLA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE E PROGETTI SULLE TEMATICHE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE E DELLO SPORT 

 
 

Tra 
 

L’Area Discipline Orientali (ADO), struttura di attività dell’ Unione Italiana Sport Per Tutti -Ente di Promozione 
Sportiva (UISP) con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci, 73 - Codice Fiscale 97029170582, nella 
persona del Presidente pro tempore, Vincenzo Manco, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente 
suddetto, e l’ADO UISP nella persona del Presidente pro tempore, Franco Biavati, domiciliato per la carica 
presso la sede decentrata UISP di Bologna in Via Riva di Reno 75/3°, 

e 

Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, FISieo, C.F. 96379020587 Sede Legale Piazza S. 
Cosimato - 00153 Roma. Segreteria Nazionale a Roma Via Galliano 18, Rappresentata nella presente 
convenzione dal Presidente Dorotea Carbonara 
 
 
 

premesso che 
 
 
L' UISP: 
a) è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 27 del 24/06/1976; 
b) è riconosciuto, altresì, dal Ministero dell'lnterno con D. M. del 6 maggio 1989, come Ente avente finalità 

assistenziale; 
c)   è iscritto al "Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale” ; 
d) è iscritto nel “Registro delle Associazione e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 

discriminazioni”. 
 

che l’ UISP, in accordo al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio 
Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17/12/2010, promuove ed organizza attività sportive 
multidisciplinari con finalità formative e ricreative, anche se con modalità competitive, curando anche il 
reclutamento, la formazione e l’aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline; 
 

L’ ADO organizza per conto della UISP le discipline “marziali”, orientali, olistiche, negli aspetti competiti, 
formativi, divulgativi, promozionali e culturali, 
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La Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (di seguito “FISieo”) raggruppa in un unico soggetto le 
più importanti sigle italiane del settore dello Shiatsu in ambito formativo, professionale e culturale derivato 
delle tradizioni culturali e filosofiche della Medicina Tradizionale Cinese detenendo in tal modo una 
competenza specifica maturata grazie alle esperienze decennali di Operatori e Insegnanti formati dai 
Caposcuola. 
La FISieo si è dotata negli anni di un codice comportamentale etico e deontologico a cui l’operatore è tenuto 
ad aderire; l’insieme dei requisiti che la FISieo richiede ai propri associati la collocano quale unica federazione 
shiatsu in Italia in linea con le più avanzate legislazioni europee, che prevedono, per chi voglia diventare 
operatore Professionista, corsi almeno triennali ed almeno di 650 ore didattiche frontali all’interno di un 
percorso definito e rigorosi esami di accesso al Registro Operatori Shiatsu FISieo, standard ancora più elevati 
sono richiesti a Direttori Didattici ed Insegnanti Shiatsu. Sia per gli Operatori che per gli Insegnanti Shiatsu è 
obbligatoria la formazione continua certificata. Risulta inoltre l’organizzazione maggiormente rappresentativa 
anche per quanto riguarda il numero di professionisti associati. 
Secondo il codice deontologico della FISieo  lo Shiatsu per sua natura non può e non deve porsi come 
alternativa rispetto all’ambito medico, e può invece rappresentare una valida integrazione anche nell’ambito 
preventivo, in quanto il bacino culturale da cui trae origine identifica il concetto di salute secondo gli stessi 
concetti espressi chiaramente dall’ OMS. 
 

che l’ ADO UISP e la FISieo condividono: 
 
a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per 

le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un 
vero e proprio valore fondamentale per l’individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all’art. 
2 della Costituzione; 

b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la 
diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e 
sportive; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Premessa 
 
Si considera che gli Enti sottoscrittori hanno finalità in comune e quindi può considerarsi proficua una 
collaborazione tra  ADO UISP  e FISieo al fine di favorire il coordinamento reciproco sulle tematiche della 
salute,  della prevenzione  e dello sport in ottemperanza alle linee guida comuni ad entrambe le associazioni. 
 
 
 
 
Articolo 2 – Impegni assunti  
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ADO UISP e FISieo si impegnano a  
 
 Promuovere e organizzare eventi  per realizzare percorsi operativi e culturali orientati alla salute 

attraverso la percezione e l’ espressione di sé, e la pratica dello sport come percorso di consapevolezza e 
prevenzione per la salute individuale e sociale 

 
 Favorire  la comunicazione tra i soci delle due realtà associative, creando occasioni di scambi e  

possibilità di inter-disciplinarietà  e la creazione di gruppi di ricerca  
 
 
 Divulgare tramite nei propri siti www.fisieo.it e www.uisp.it/discorientali  tramite le riviste  cartacee e on-

line notizia dell'accordo stesso, informazioni relative alle attività associative, risultati derivanti da gruppi di 
ricerca e lavoro comuni. 

 
 
Articolo 3 – proposta FISieo trattamenti 
 
La FISieo si impegna tramite i suoi soci professionisti a riconoscere uno sconto del 10% per i trattamenti 
shiatsu a tutti i gli iscritti UISP  e loro familiari. Tutti i nominativi degli operatori convenzionati sono presenti nel 
sito www.fisieo.it  
 
La presenza convenzione ha validità di 3 anni dalla data …....................... 
 
 
 
 
Per la ADO UISP  
 
 
 
Per Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, FISieo 
 
 
 
 
 

http://www.fisieo.it/
http://www.uisp.it/discorientali
http://www.fisieo.it/

