
              A.S.D. SANNITI CALCIO CAMPOBASSO              

 

PER TUTTI I GENITORI DEI RAGAZZI DELL’ATTIVITA’ DI BASE In allegato troverete un questionario che la 
società ha deciso di sottoporre alle famiglie dei propri tesserati del Settore Giovanile / Attività’ di Base. 
L’obiettivo è quello di raccogliere utili indicazioni per continuare a migliorarci.  

Speriamo che l’iniziativa sia apprezzata e contiamo sulla Vostra partecipazione.  

Grazie per la collaborazione 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Chi compila il questionario è: 

 Madre |_| Padre |_| Altro |_| (specificare): ___________________________________________________  

Anno di Nascita del Bambino: ________   Nome dell’Istruttore: ____________________________________ 

Nuovo iscritto |_|  Vecchio iscritto |_| 

1. Come valuta la struttura di allenamento?  

Ottimo |_| Buono |_| Sufficiente |_|Scarso |_|Insufficiente |_| 

2. Come valuta la programmazione degli allenamenti?  

Ottimo |_| Buono |_| Sufficiente |_|Scarso |_|Insufficiente |_| 

3. Come valuta l’istruttore o gli istruttori di Suo figlio?  

Molto preparati |_| Sufficientemente preparati |_| Non adeguatamente preparati |_| 

Commenti:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

4. Come valuta la programmazione complessiva dell’attività sportiva (allenamenti + campionato + 
tornei)?  

Ottimo |_| Buono |_| Sufficiente |_|Scarso |_|Insufficiente |_| 

Commenti:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

5. Come valuta l’organizzazione della segreteria? 

Ottimo |_| Buono |_| Sufficiente |_|Scarso |_|Insufficiente |_| 

 

 

Commenti:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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6. Come valuta l’organizzazione del trasporto, se ne usufruisce? 

Ottimo |_| Buono |_| Sufficiente |_|Scarso |_|Insufficiente |_| 

Commenti:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

7. Suo/a figlio/a pratica altri sport   

SI |_|   NO |_| 

Se si, quali? ______________________________________________________________________________  

8. Perché Suo/a figlio/a ha scelto il calcio? (max 3 risposte)  

Per divertimento |_|  
Per divertimento, ma anche per diventare eventualmente un professionista |_| 
Per divertimento e per imparare a giocare a calcio |_|  
Per integrarsi in un gruppo |_| 
Per rinforzare l’autostima e la socializzazione |_| 
Perché il calcio è una scuola di vita |_| 
Altro___________________________________________________________________________________  

9. Perché avete scelto la ASD SANNITI CALCIO CAMPOBASSO? (max 3 risposte)  

Per la vicinanza |_| 
Perché ci sono i suoi amici |_| 
Perché me lo hanno consigliato |_| 
Per la preparazione tecnica che fornisce |_| 
Perché fanno giocare tutti |_| 
Perché ci sono più possibilità di vittoria |_| 
Per le attività extra sportive e servizi vari |_| 
Perché è una buona società |_| 
L’ha scelta mio figlio, per me una vale l’altra |_| 
Altro___________________________________________________________________________________  

10.Come valuta il kit del materiale sportivo fornito al/alla ragazzo/a?  

Ottimo |_| Buono |_| Sufficiente |_|Scarso |_|Insufficiente |_| 

11. Suo/a figlio/a viene agli allenamenti volentieri?  

Sempre |_|   Il più’ delle volte |_| Qualche volta |_|   Quasi mai |_| 

12. Suo/a figlio/a si diverte?  

Sempre |_|   Il più’ delle volte |_| Qualche volta |_|   Quasi mai |_| 

13. Conosco e visiono il sito internet della società:  

Spesso   |_| Qualche volta |_|    Mai  |_| 

14. I dirigenti della società sono: (nessun limite alle risposte)  

Disponibili  |_| Propensi a risolvere i problemi |_|  Presenti |_|   Pochi |_| 
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Altro___________________________________________________________________________________ 

15. Che cosa un istruttore dovrebbe capire dei/delle ragazzi/e: (nessun limite alle risposte)  

Le loro difficoltà sportive (tecniche) |_| 
Le loro difficoltà sportive e non I loro problemi di crescita e di autostima |_| 
Tutto quanto sopra citato |_| 
Altro: __________________________________________________________________________________  

16.Quali sono , secondo lei , le maggiori difficoltà incontrate con:  

a)Allenatori:_____________________________________________________________________________ 

b) Lo staff Dirigenziale: ____________________________________________________________________ 

c) Gli altri genitori: ________________________________________________________________________ 

d) I compagni di squadra:___________________________________________________________________ 

17.Pensa di iscrivere nuovamente suo figlio al corso:  

SI |_| NO |_|  

Indichi gli aspetti che secondo lei potrebbero essere migliorati:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Grazie del Suo prezioso contributo. 

 


