
QUESTIONARIO PROGETTO
“Non solo assistenza – realizzazione di una rete di Sostegno per la Disabilità”

Da trasmettere, compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo Email: ___________________________________

Sezione 1: Dati personali
NOME: _________________________________ COGNOME: ______________________________________

SESSO: M   F   ETÀ: ______TIPOLOGIA DI DISABILITA’__________________________________                

_____________________________________________________________________________________%

EMAIL: _______________________________________CELLULARE: ________________________________

Sezione 2: Domande Generali
1. Attualmente pratichi attività sportiva?  SI   NO   (se no, vai alla domanda n. 2)

1.1 Se si, quale?
______________________________________________________________________________________

1.2 Da quanto tempo pratichi questo sport? ________________________________________________________

2. Hai mai praticato attività sportiva?  SI   NO  
2.1 Se si, quale? __________________________________________________________________________

2.2 Per quanto tempo hai praticato sport? _________________________________________________________

3. Cosa facilità secondo te la pratica di attività sportive?
______________________________________________________________________________________

3.1 Cosa impedisce secondo te la pratica di attività sportive?
______________________________________________________________________________________
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3.2 Sei a conoscenza delle attività sportive che potresti praticare presso le strutture esistenti sul tuo territorio SI  -NO  

4. Quanto ritieni sia possibile, per tutti, praticare uno sport?   (indicare con una X)

PER NIENTE   POCO   ABBASTANZA    MOLTO  

4.1 Quali attività sportive, tra le seguenti, ti piacerebbe praticare: (indicare con una X, massimo due discipline)

ATLETICA 

CALCIO 

JUDO 

NUOTO 

PALLACANESTRO 

FITNESS 

VELA 

CANOA E CANOTTAGGIO 

KARATE 

PATTINAGGIO 

ALTRO (Indicare)  ________________________________________________________

FIRMA
__________________________________________________________________

Ti ringraziamo per la collaborazione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 del GDPR (REGOLAMENTO  UE 2016/679)
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 e GDPR (REGOLAMENTO ue 2016/679)

FIRMA
__________________________________________________________________
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