
 

 
QUESTIONARIO ANONIMO DI GRADIMENTO 

 
Gent.mo genitore/tutore,  
Le chiediamo solo pochi minuti del Suo tempo per rispondere ad alcune domande sul funzionamento della 
nostra Scuola Rugby.  
Le Sue valutazioni, completamente anonime, ci permetteranno di capire come e se intervenire per migliorare 
la qualità dei nostri servizi.  
Il buon risultato della ricerca dipende dalla Vostra collaborazione e dalla correttezza delle risposte.  
 
Vi preghiamo di voler riconsegnare il questionario entro e non oltre il ___ maggio.  
 
Potete lasciarlo in segreteria oppure nella cassetta postale posta di fianco all’ingresso della segreteria stessa.  
 
Grazie.  
 
 
1. Di quale categoria fa parte Suo figlio ?  

 Under 6  

 Under 8  

 Under 10 
 Under 12 
 
2. Come valuta la struttura di allenamento ?  
 Scarsa  

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Buona  

 Ottima  
 
3. Come valuta la programmazione degli allenamenti ?  
 Scarsa  

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Buona 

 Ottima  
 
4. Come valuta il kit del materiale sportivo dato in dotazione al ragazzo ?  
 Scarso  

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Buono  

 Ottimo  
 



5. Come valuta il rapporto qualità-prezzo del corso sportivo?  
 Scarso  

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Buono  

 Ottimo  
 
6. Come valuta l’istruttore di Suo figlio ?  
 Scarso  

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Buono  

 Ottimo  
 
 
 
7.Come valuta la programmazione complessiva dell’attività sportiva (allenamenti + concentramenti + tornei)?  
 Scarsa  

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Buono  

 Ottimo  
 
8.Sarebbe interessato ad usufruire di una promozione, valida fino al 30 giugno, per l’iscrizione alla prossima 
stagione sportiva 2017-2018 ?  
 SI  

 NO  
 
 
9.Suo figlio pratica altri sport ?  
 SI  

 NO  
 
Se si, quali ? _______________________________________________  
 
10. Perché Suo figlio frequenta la scuola rugby ? (max 3 risposte)  
 Per divertimento  

 Per divertimento, ma anche per diventare eventualmente un professionista  

 Per divertimento e per imparare a giocare a rugby  

 Per integrarsi in un gruppo  

 Per rinforzare l’autostima e la socializzazione  

 Perché il rugby è una scuola di vita  
 
11. Perché avete scelto la Scuola Rugby Paese ? (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  

 _______________________________________  
 
12. Suo figlio viene agli allenamenti volentieri ?  
 Quasi mai  

 Qualche volta  

 Il più delle volte  

 Sempre  
 
13. Suo figlio rispetta i suoi compagni e istruttori ?  
 Quasi mai  

 Qualche volta  

 Il più delle volte  

 Sempre  
 
14. Suo figlio è rispettato dai suoi compagni ?  
 Quasi mai  

 Qualche volta  

 Il più delle volte  

 Sempre  
 
15. Suo figlio è rispettato dai suoi istruttori ?  
 Quasi mai  

 Qualche volta  

 Il più delle volte  

 Sempre  
 
16. Suo figlio si diverte ?  
 Quasi mai  

 Qualche volta  

 Il più delle volte  

 Sempre  
 
17. Quali di questi servizi, attivati nel corrente anno, conosce ? (nessun limite alle risposte)  
 
 Ricevuta per la detrazione fiscale  

 Sportello di Ascolto psicologico (gratuito)  

 Convenzione con centro di medicina sportiva  

 Materiale sportivo extra kit  

 Convegni ____________ 

 Possibilità di donare il 5 PER MILLE alla Asd Rugby Junior Paese 
 _______________________________________  
Sarebbe interessato ad altri servizi/attività ?  
Se si, quali ?  
 _______________________________________  
 



18. Conosco e visiono il sito internet della società www.rugbypaese.eu :  
 Quasi mai  

 Qualche volta  

 Il più delle volte  

 Sempre  
 
19. Conosco e guardo la pagina Facebook della Società :  
 Quasi mai  

 Qualche volta  

 Il più delle volte  

 Sempre  
 
20. Le comunicazioni della società sono utili ?  
 Quasi mai  

 Qualche volta  

 Il più delle volte  

 Sempre  
 
21. I dirigenti della società sono: (nessun limite alle risposte)  
 Disponibili  

 Propensi a risolvere i problemi  

 Presenti  

 Pochi  
 
22. Una eventuale collaborazione con psicologi dell’infanzia potrebbe aiutare a: (nessun limite alle risposte)  
 
 Raggiungere gli obiettivi prefissati dagli istruttori 

 Migliorare il rapporto tra i ragazzi  

 Migliorare il rapporto tra i ragazzi e l’istruttore per capirli maggiormente  

 Migliorare la comunicazione tra ragazzi e genitori  

 Migliorare la comunicazione tra genitori e Istruttore  
 
 
Due consigli per aiutarci a migliorare (opzionale):  
a. ____________________________________  

b. _____________________________________ 
 
  
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE  
In conclusione possiamo dire che questa annata è 
stata per mio figlio:  
 MEDIOCRE  

 INSUFFICIENTE  

 SUFFICIENTE  

 BUONA  

 POSITIVA  

 ECCELLENTE  

 LA MIGLIORE POSSIBILE  

 
 
 
 


