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MODULO DI ISCRIZIONE REACTION TIME CONTEST 4 SETTEMBRE 2021 

 

COGNOME   

NOME   

INDIRIZZO  
 

TELEFONO CELL.   

MAIL  
 

Segnare con una X la propria categoria   

  Categoria 1 – Sitting : partecipanti senza equilibrio del tronco ma con piena funzionalità degli arti 
superiori (Es. persone con paraplegia con lesione a livello toracico; altre patologie con 
funzionalità residua simile). 

  Categoria 2 – Sitting: partecipanti con buon equilibrio del tronco e con piena funzionalità degli 
arti superiori (Es. persone con paraplegia con lesione a livello lombare; spina bifida, amputazioni 
agli arti inferiori; altre patologie con funzionalità residua simile). 

  Categoria 3 – Standing: partecipanti con pieno equilibrio del tronco e disabilità minime (Es. 
amputazioni arti inferiori; deficit motori lievi; altre patologie con funzionalità residua simile). 

 Categoria 4 – Standing: partecipanti con pieno equilibrio del tronco ma con deficit ad uno o 
entrambi gli arti superiori (amputazioni; lesioni del plesso brachiale; altre patologie con 
funzionalità residua simile). 

 
Categoria 5 – Normodotati  
 

 
Trattamento dei dati e uso delle immagini  
I dati raccolti saranno registrati, elaborati, gestiti e archiviati in forma cartacea, automatizzata e informatizzata 
per le esclusive finalità di ricerca, in forma assolutamente anonima. I dati, collettivamente raccolti, saranno 
soggetti ad elaborazione statistica e in questa forma, sempre assolutamente anonima, inseriti in pubblicazioni 
e/o congressi, convegni e seminari scientifici.  
Uso delle immagini: Durante la raccolta dei dati verranno realizzare delle immagini fotografiche e video che 
verranno utilizzate al solo scopo di divulgare la manifestazione realizzata.   
 
Ai sensi del D. Lgsl. 196 del 30.06.2003, autorizzo l'associazione Alleanza per l’inclusione Via Chiuppani 44; 
Bassano del Grappa (Vi) a sottoporre al trattamento i dati personali che mi riguardano per attività di ricerca e 
divulgazione. In particolare autorizzo a trattare, oltre ai dati comuni, anche i miei dati così detti sensibili e a 
diffonderli, resi anonimi.   
 

Firma ________________________                                                                               Data _____________________ 
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