
Fare sport/attività fisica per te significa?
a. Fare una corsetta la domenica mattina                                                    (0 punti)
b. Andare in palestra                                                                                       (1 punto)
c. Svolgere con regolarità un’attività motoria                                             (2 punti)

“Andare a camminare” per te significa:
a. Andare a fare shopping/vedere le vetrine                                               (0 punti)
b. Fare le commissioni (fare la spesa, andare a prendere i bambini a scuola,

portare a passo il cane, ...) a piedi                                                             (1 punto)
c. Mettere le scarpe da ginnastica e fare una camminata di almeno mezz’ora a

passo sostenuto?                                                                                          (2 punti)

Non trovi parcheggio:
a. Cerco finchè non ne trovo uno vicino alla mia meta                            (0 punti)
b. Lascio l’auto in un parcheggio un po’ più lontano                               (1 punto)
c. Se posso vado a piedi così non ho problemi di parcheggio                (2 punti)

Cammini da solo/a o in compagnia?
a. Solo in compagnia, in gruppo è un occasione per uscire 

con gli amici/le amiche                                                                               (0 punti)
b. Da solo/a per rilassarmi dopo una giornata di lavoro                          (1 punto)
c. Sia da solo/a che in compagnia, l’importante è camminare!               (2 punti)

Camminare per te può essere un’attività sportiva?
a. No, è un’attività non allenante                                                                   (0 punti)
b. Si, se svolta con frequenza                                                                        (1 punto)
c. Certo ma solo se svolta ad andatura sostenuta, 

con la corretta tecnica e con costanza                                                     (2 punti)

Cosa potrebbe aiutarti per svolgere con più costanza 
l’attività fisica?
a. Niente, non amo fare sport                                                                         (0 punti)
b. Un personal trainer                                                                                     (1 punto)
c. Un programma di allenamento modulabile secondo le mie esigenze    (2 punti)
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Conosci il Fitwalking?
a. No, non ne ho mai sentito parlare                                                             (0 punti)
b. Si ne ho già sentito parlare ma non l’ho mai praticato                        (1 punto)
c. Si, lo conosco e lo pratico                                                                                 (2 p.)

Pensare di camminare per diverse ore ti spaventa?
a. Non ci penso proprio                                                                                   (0 punti)
b. Non ho mai provato ma penso potrebbe essere 

una sfida interessante                                                                                (1 punto)
c. No, anzi, ma solo con una giusta preparazione                                      (2 punti)

Hai mai pensato di partecipare ad un evento podistico 
(ad esempio una maratona, mezza maratona o altre
distanze) camminando?
a. No, e non mi interessa                                                                                 (0 punti)
b. Non l’ho mai fatto, ma camminare mi piace e mi stimolerebbe provarci  (1 punto)
c. Sì, è una bella sfida, un obiettivo stimolante specialmente se 

su distanze importanti                                                                                 (2 punti)
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A. Al trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge e per le finalità di cui sopra, a totale accettazione del contenuto.
B. Al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario e per il compimento di attività di comunicazione commerciale,

ivi comprese quelle relative all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali, sia attraverso sistemi di contatto tradizionali che
totalmente automatizzati (ferma restando la possibilità di manifestare in qualsiasi momento la volontà di ricevere comunicazioni per
le suddette finalità esclusivamente attraverso modalità tradizionali), a totale accettazione del contenuto. 

C. Al trattamento dei miei dati personali per il compimento di attività di ricerche di mercato, ove attuate, e il compimento di attività di
profilazione cliente ove attuate, a totale accettazione del contenuto.

Firma .........................................................................................................................................................................................................
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