
 

 

 
  

CCoommuunnee  ddii  RReennddee  

Richiesta di iscrizione “Gruppi di Cammino” 

 

DATI DEL PARTECIPANTE  
 

Cognome…………………………………………………Nome……………………………………… 
 

Data di nascita  ……………………….Residente in (Via/Piazza)………………..................................  

 

Città ………………………………. Prov. …………Tel. ……………………… Cell………………… 
 

L’Educatore fisico e i componenti il Gruppo di Cammino concorderanno i giorni e gli orari delle 2 sedute 

settimanali. Il futuro capogruppo sarà individuato dall’Educatore fisico, tra coloro che si rendono 

disponibili. Allo stesso sarà organizzata una specifica formazione da parte degli operatori dell’ASP. 

 

L’adesione all’iniziativa è  su base volontaria, pertanto  si  solleva l’organizzazione da ogni responsabilità 

per danni a persone o cose avvenuti durante l’attività stessa. 
 

Possiede un’assicurazione sì  è disponibile ad estendere le garanzie alla camminata sì  

 

Medico di famiglia: Dr./Dr.ssa………………………………………………………………………… 
 

Composizione familiare: 

 

ri famigliari          
 

sì      

Frequenta attività sportive o ricreative organizzate   sì           

Frequenta attività sportive o ricreative in proprio     sì           
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003: 

La informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente a fini 

della partecipazione al progetto dei “Gruppi di Cammino”. Non saranno oggetto di comunicazione né di diffusione.  

Si informa inoltre che il titolare del trattamento è l’ASP di Cosenza. 

Consenso al trattamento     sì  

Consenso a comunicare la partecipazione al medico di famiglia        sì  
 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI FOTO E FILMATI 
Al fine di promuovere l’iniziativa “Gruppi di Cammino”, oltre alla preparazione e pubblicazione di locandine, brochure e 

pieghevoli, la ASP di Cosenza può pubblicizzare il progetto anche attraverso la divulgazione di materiale fotografico e di video 

con il coinvolgimento anche degli utenti che aderiranno al progetto “Gruppi di Cammino”. Poiché fotografie e immagini che la 

ritraggono potranno essere oggetto di diffusione, è necessario acquisire il Suo consenso all’utilizzo delle medesime. 

Io sottoscritto/a ………………………………………………...................................... dichiaro di essere stato informato sulle 

finalità dell’iniziativa dei  “Gruppoi di Cammino” e di aver preso visione e compreso l’informativa sovra riportata e redatta ai 

sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e pertanto esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, consistenti 

nell’utilizzo e nella diffusione della mia immagine tramite materiale fotografico e/o video, per le sole finalità di promozione 

dell’iniziativa dei  “Gruppi di Cammino”. 

 

Data………………………………………….. Firma interessato………………………………………………...   



 

 

CONSENSO INFORMATO ALLA PARTECIPAZIONE 
 

L’attività fisica, purché moderata e regolare comporta molti benefici per la salute e il benessere delle 

persone e aiuta a prevenire molte malattie croniche e a limitare il rischio di cadute. 

 

Per le persone sedentarie è però necessario che l’aumento dell’attività fisica quotidiana avvenga con la 

necessaria gradualità. 

 

La presenza di lievi problemi di salute, come ad esempio l’ipertensione, l’eccesso di peso, il comune “mal 

di schiena”, non costituiscono una controindicazione nei confronti del gruppo di cammino, che promuove 

un’attività di tipo ludico - ricreativo. 

In ogni  caso, se ritiene di avere qualche dubbio in merito ad eventuali controindicazioni dovute a motivi 

sanitari, ed in particolare se ha qualche problema di salute più importante, o non ancora stabilizzato, è 

opportuno che chieda consiglio al suo medico di fiducia, che saprà indicarle le modalità più opportune per 

la pratica dell’attività fisica. 

 

Per quanto riguarda il rischio di banali incidenti, come scivolare o “prendere una storta”, il cammino – 

essendo un’attività di tipo fisiologico - non presenta rischi maggiori rispetto alle comuni attività della vita 

quotidiana. 

 

L’attività fisica svolta con il gruppo di cammino non comporta alcun problema o rischio per la maggior 

parte delle persone; tuttavia, a tutela della tua salute e per  informazione  utile al tuo conduttore,  è 

necessario che tu risponda alle domande sotto riportate segnando con una X le risposte: 

 

 accusi dolore al petto quando fai uno sforzo fisico?  SI’  NO  

 nel mese scorso, hai avuto dolore al petto mentre non stavi facendo uno sforzo fisico? SI’ NO  

 ti è capitato, negli ultimi mesi, di perdere l’equilibrio a causa di vertigini? SI’  NO  

 in qualche occasione ti è capitato di perdere conoscenza? SI’  NO  

 il tuo medico ti ha consigliato di limitare l’attività fisica per le tue condizioni di salute? SI’  NO  

 hai effettuato negli ultimi anni ricoveri in ospedale o hai avuto necessità di rivolgerti al pronto soccorso 

 NO - Se SI’ per quale motivo?............................................................................. 

 sei stato completamente inattivo per un lungo periodo? SI’  NO  

 

Io sottoscritto ______________________________________________________ sono consapevole che: 

 

- se ho risposto SI’ a una delle domande devo contattare il mio medico di fiducia per 

consigliarmi sulla mia partecipazione al gruppo di cammino; 

- se ho risposto NO a tutte le domande devo comunque iniziare lentamente e aumentare 

gradualmente l’attività fisica; 

- partecipo al gruppo di cammino sotto la mia responsabilità. 

 

Data ________________   Firma  ____________________________________________ 

 

Consapevole di quanto sopra indicato, io sottoscritto …………………………………………….. 

chiedo di partecipare al gruppo di cammino e dichiaro di essere stato informato che, se ho problemi 

di salute, prima di aderire a tale attività devo rivolgermi al mio medico di fiducia per eventuali 

consigli. Inoltre dichiaro di assumermi personalmente ogni responsabilità inerente eventuali 

imprevedibili infortuni che abbiano a verificarsi nel corso dell’attività inerente il gruppo di 

cammino.  

 

Data _________________    Firma ____________________________________________ 


