QUESTIONARIO NESSUNO ESCLUSO SPORT
Ringraziandoti per la partecipazione, ti preghiamo di rispondere alle seguenti
domande sull’evento a cui hai partecipato. I dati verranno elaborati in forma
anonima e saranno utilizzati per migliorare la manifestazione. Non c’è una risposta
giusta ed una sbagliata, quindi sentiti libero di rispondere come desideri. Il tuo
parere per noi è molto importante.
1. Come sei venuto a conoscenza di Nessuno Escluso Sport?
�
�
�
�
�

Su Facebook
Sul sito internet dell’evento
Con la pubblicità in città (volantini e cartelloni)
A scuola
Tramite amici e conoscenti

2. È la prima volta che partecipi a Nessuno Escluso Sport?
� Sì
� No
3. Se no, a quante edizioni precedenti hai partecipato?
� prima edizione
� seconda edizione
� terza edizione
� tutte le edizioni
4. Principalmente, cosa ti ha spinto ad essere qui oggi?
(sono possibili fino a due modalità di risposta)

�
�
�
�

Stare in compagnia
Provare un’esperienza particolare
Giocare
Guardare le esibizioni

5. Hai preso parte alle attività proposte?
� Sì
� No
6. Se sì, a quali attività hai partecipato?
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Badminton
Basket
Bocce
Calcio
Ping Pong
Showdown
Staffetta
Tiro con l’arco
Volley

7. Come valuteresti i seguenti aspetti di Nessuno Escluso Sport?
(segna con una X la tua risposta)

Per nulla
soddisfatto

Poco
soddisfatto

Abbastanza
soddisfatto

Molto
soddisfatto

Non
saprei

Accoglienza
Sport
Cibo e bevande
Intrattenimento

8. Ritieni che la manifestazione abbia una durata adeguata?
� Sì, ho partecipato con interesse dall’inizio alla fine
� No, per me è troppo lunga
9. Hai dei consigli per migliorare la manifestazione?

10. Avevi partecipato anche alle attività del giovedì?
� Sì
� No
Se hai risposto “Sì” alla domanda 10 passa alla domanda 11, se hai risposto “No” invece passa
alla
domanda 14

11. Con quale ente hai partecipato all’evento nella giornata di giovedì?
� Scuola
� Cooperativa sociale
12. A quali attività hai partecipato giovedì?
�
�
�
�

Tornei sportivi
“Concorso realizza il tuo striscione”
“Progetto esperienza”
“Concorso Fantasia”

13. Pensi che le attività proposte al giovedì siano troppe?
� Sì
� No
14. Pensi di tornare a Nessuno Escluso Sport il prossimo anno?
� Sì
� No
15. Genere
� Maschio
� Femmina
16. Anno di nascita
---------------------17. Città di provenienza
�
�
�
�

Gorgonzola
Città in provincia di Milano
Città in provincia di Bergamo
Altra città

