
PAWC modulo di richiesta 

La prima parte di questo modulo deve essere compilata dal medico 

Dati personali: 

Nome……………………………………………………………    Cognome: …..………………………………………………………… 

Data di nascita: ………………………………….………….   Nazionalità: .............................................................. 

Indirizzo: ........................................................................................... .. ... CAP: .................................... 

Paese di residenza: …………………………………………………………………………………………… 

Diagnosi fisica / psichiatrica medica: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Disabile dal: ………………………................................... (Data) 

cerchia la risposta corretta! 

Alla nascita                                       si / no 

A seguito di malattia                       sì / no 

A seguito di un incidente    si / no 

 

Uso di dispositivi di trasporto:   sì / no   (con 'no' vai all'uso di ausili per deambulazione) 

Sedia a rotelle elettrica:   sì / no 

Scooter:      sì / no 

Altro trasporto elettrico:    sì / no 

Sedia a rotelle manuale:    sì / no 

 

Uso di ausili per deambulazione:   sì / no (con 'no' vai a arti artificiali) 

Camminatore:     sì / no 

Stampelle:      sì / no 

Bastoni (ad esempio bastoni per ciechi):  sì / no 

Altri ausili per la deambulazione:   sì / no 

 

 

 

 



 

Arti artificiali:     sì / no (con 'no' vai ad altri strumenti) 

Un avambraccio / braccio / mano:   si = sinistra / destra / no 

(Cancella dove è possibile) 

Due Avambracci / braccia / mani:   sì / no 

(Cancella dove è possibile) 

un piede / gamba / coscia:    si = sinistra / destra / no 

(Cancella dove è possibile) 

due piedi / gambe / cosce:    sì / no 

(Cancella dove è possibile) 

Altri strumenti, vale a dire: ................................................................................................................... ............ 

        ………………………....................................................................................................... 

Modo di camminare e correre: (da compilare solo per i partecipanti a piedi) 

Il ritmo della camminata base può essere accelerato:   sì / no 

La corsa è possibile:       sì / no 

Durante la corsa, mantenendo la velocità,  

si può prendere una curva:      sì / no 

È possibile mantenere la corsa per 2 minuti:    sì / no 

Ci sono disturbi dell'equilibrio durante camminata/corsa:  sì / no 

Descrizione chiara e dettagliata dell'handicap rispetto all’agility: 

(Spiegare il motivo per cui la persona di cui sopra rientra nella paragility) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Possibilità di recupero:      no    parziale    pieno 

 

compilato da:         timbro ufficiale del medico: 

Nome (medico): ..................................................................... 

Indirizzo: ................................................................................ 

CAP / Residenza: .................................................................... 

Numero di telefono: ………………………………………………………….. 

@-adress: ………………………………..………………………………………… 



 

La parte successiva del modulo di domanda deve essere compilata dal partecipante 

Esperienza di competizione: 

Solo con partecipanti disabili:      sì / no 

Solo con partecipanti non disabili:    sì / no 

Partecipanti misti non disabili e disabili:    sì / no 

All'interno del proprio club:      sì / no 

Nel tuo paese (dove vivi):      sì / no 

Internazionale:        sì / no 

 

Ultime gare: 

nel proprio Club: ................................ (Data) 

Proprio paese: .................................... (Data) 

Internazionale: ................................... (Data) 

 

A questo modulo si prega di aggiungere: 

• Un certificato medico redatto dal proprio medico scritto in inglese dove si attesta il grado di disabilità 

• 3 video di gare nazionali o internazionali, non più vecchie di 1 anno 

• Copia dell'assicurazione per sedia a rotelle/scooter elettrico, se se ne  utilizza uno in gara. 

 

In fede         data 

________________________________________      _______________________________ 

 

Invia questa intera informazione a: 

nazionaleitalianameticci@gmail.com 

entro e non oltre il 14 aprile 2018 

mailto:nazionaleitalianameticci@gmail.com

