QUESTIONARIO INZIALE

Il seguente questionario è finalizzato a raccogliere alcune informazioni utili per la tua partecipazione alle
attività sportive. Ti chiediamo di rispondere con sincerità e completezza alle domande.
Nome: ____________________

Cognome: ______________________

Età: ______________

Recapito telefonico genitore: ______________

Mail : ________________________
1) A quale delle seguenti attività vorresti iscriverti?
Puoi selezionare più di un’attività (barrando il quadratino relativo alle date proposte per singola iniziativa).
Pesca Issogne con grigliata
orario 09.00 – 16.00 (ogni mercoledì)
c 06/07/2022 c 13/07/2022 c 20/07/2022 c 27/07/2022
c 03/08/2022 c 10/08/2022

Equitazione Gressan
orario 09.00 – 12.00 e/o 15.00 – 17.00 (ogni lunedì)
c 04/07/2022 c 11/07/2022 c 18/07/2022 c 25/07/2022
c 01/08/2022 c 08/08/2022

Arrampicata e Parco Avventura Antey
orario 09.00 – 16.00 (ogni martedì)
c 05/07/2022 c 12/07/2022 c 19/07/2022 c 26/07/2022
c 02/08/2022 c 09/08/2022

Attività Palestra Disval Aosta
orario 09.00 – 18.00 (da lunedì a venerdì dal 04/07 al 12/08)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Indicare giorni e orari nei quali si desidera accedere alla palestra.

Passeggiate naturalistiche
orario 09.00 – 16.00 (ogni giovedì)
c 07/07/2022 Rifugio Champillon – ritrovo ore 09.00 in loc. Plan Debat, Doues
c 14/07/2022 Lago D’arpy – ritrovo ore 09.00 al Colle San Carlo (piazzale hotel ristorante la genzianella),

Morgex
c 21/07/2022 Escursione San Pantaleone e Cappella di Saint Evence – ritrovo ore 09.00 in piazza Frutaz,

Torgnon
c 28/07/2022 Rifugio Prarayer – ritrovo ore 09.00 al piazzale di Place Moulin, Bionaz
c 04/08/2022 Escursione San Grato e alpeggio Chamolè – ritrovo ore 09.00 in Loc. Pila al piazzale d’arrivo

della funivia Aosta/Pila
Trasferimento con mezzi propri presso i vari punti di ritrovo a seconda dell’attività e della giornata scelta.
Canoa Brissogne
orario 09.00 – 12.00 (ogni sabato)
c 02/07/2022 c 09/07/2022 c 16/07/2022 c 23/07/2022 c 30/07/2022
c 06/08/2022 c 13/08/2022

Beach Volley Sarre
orario 09.30 – 11.30 e/o 14.30 – 16.30 (ogni venerdì)
c 08/07/2022 c 15/07/2022 c 22/07/2022 c 29/07/2022
c 05/08/2022 c 12/08/2022

Rafting Villeneuve
orario 09.00 – 16.00 (ogni giovedì)
c 07/07/2022 disponibile ore 14.00 c 14/07/2022 c 21/07/2022 c 28/07/2022
c 04/08/2022 c 11/08/2022

Tiro a segno Aosta
orario 10.00 – 12.00 (ogni lunedì)
c 04/07/2022 c 11/07/2022 c 18/07/2022 c 25/07/2022
c 01/08/2022 c 08/08/2022

L’attrezzatura per le attività tecniche verrà fornita dagli istruttori sul posto.
I partecipanti devono recarsi autonomamente in loco dove si svolgeranno le attività;
2) Hai qualcosa da segnalare (Particolari bisogni fisici, necessità di ausili e supporti, etc.)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) Hai mai fatto attività sportive organizzate?
Mai 1 c

2c

3c

4c

5 c Spesso

4) Con quale frequenza hai fatto attività sportive organizzate?

Mai 1 c

2c

3c

4c

5 c Spesso

5) Hai mai fatto attività o passeggiate in montagna?
Mai 1 c

2c

3c

4c

5 c Spesso

6) Con quale frequenza hai fatto attività o passeggiate in montagna?
Mai 1 c

2c

3c

4c

5 c Spesso

7) Hai mai fatto attività extrascolastiche con compagni disabili?
Mai 1 c

2c

3c

4c

5 c Spesso

8) Con quale frequenza hai fatto attività extrascolastiche con compagni disabili?
Mai 1 c

2c

3c

4c

5 c Spesso

9) Di solito, quando non ci sono attività scolastiche, come passi il tuo tempo?
Puoi selezionare anche più di un’attività.
Non faccio niente
Vado a casa di amici/amiche
Passo il tempo con gli amici/le amiche
Studio
Leggo, disegno, mi dedico ad un hobby particolare
Navigo su internet o uso social
Gioco a videogiochi (PC, nintendo, xbox, playstation, ecc)
Guardo la Tv
Suono o ascolto musica da solo
Suono o ascolto musica con amici/amiche
Faccio passeggiate o vado in giro in città/paese (negozi, bar, strade, ecc)
Faccio passeggiate o vado in giro in montagna
Faccio attività sportiva
Vado per negozi/centri commerciali
Vado in sale giochi o simili
Vado in parrocchia/oratorio
Vado in centri giovanili/aggregazione/sociali
Vado al parco/giardini
Vado al cinema/teatro/ecc
Faccio attività organizzate (corsi danza, pittura, musica, ecc)
Altro_______________

