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1. Indirizzo email *

2.

3.

4.

5.

6.

#TORNIAMOARACCONTARE
I progetti Fais non si fermano, non abbiamo mai avuto così tanto tempo per preparare e pianificare il 
futuro e ne vogliamo approfittare per portarci avanti, vogliamo dar seguito alla campagna sociale 2017 
#unsaccodaraccontare (www.unsaccodaraccontare.it) con un progetto più specifico sullo SPORT. Dopo il 
confezionamento di una stomia o una ricanalizzazione si tenda a pensare che il movimento sia quasi 
completamente da escludere o limitare a semplici esercizi di mobilità. Vogliamo dimostrare che questo è 
l'ennesimo falso mito da sfatare. 
Sappiamo che tra di Voi ci sono veri SPORTIVI! 
Sei disponibile a partecipare a questa nuova campagna sociale mettendoci la faccia, la pancia e la tua 
passione per lo sport?
compila il questionario di interesse ad aderire.
(non implica nessun obbligo futuro, solo la disponibilità a essere contattato per avere più dettagli!)
*Campo obbligatorio

nome e cognome *

età *

Numero di telefono *

Dove vivi? (città e provincia) *

sport praticato/i *

https://www.google.com/url?q=http://www.unsaccodaraccontare.it&sa=D&ust=1591346648207000&usg=AFQjCNEN8ddBSSc-M7th6sQ6duHhpQGsJg
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7.

8.

Contrassegna solo un ovale.

si

no

9.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

Invio foto (facoltativo)
Se hai foto mentre pratichi sport e vuoi iniziare a farci vedere il tuo volto, manda una foto a fais@fais.info con oggetto: 
Candidatura campagna USDR-SPORT + il tuo nome e cognome. 
Le foto non saranno utilizzate nè diffuse nel pieno rispetto del trattamento dei dati personali e della Privacy.

10.

Seleziona tutte le voci applicabili.

ACCONSENTO

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

raccontaci in breve la tua storia: *

Saresti disponibile a farti fotografare viso e pancia per la campagna sociale FAIS? *

Saresti disponibile a spostarti per raggiungere la location degli scatti? (Spese a carico della
Federazione) *

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, do il mio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito
dell'inoltrato. *

 Moduli
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