
Questionario di gradimento 
 
IMPIANTI 

 
come valuta la qualità dei campi da gioco  superficie     Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo  
        riscaldamento    Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        illuminazione   Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        accessori   Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        manutenzione   Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        note_____________________________________ 
 
 
come valuta la qualità delle aree verdi circostanti ordine e pulizia    Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        sicurezza   Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        estetica    Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        comodità   Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        note ____________________________________________ 
 
 
come valuta la qualità degli spogliatoi  comfort e pulizia  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo  
        riscaldamento acqua e locali Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        note ____________________________________________ 
 
come valuta il periodo di apertura (orari e durata)     Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo  
        note ____________________________________________ 

 
Spazio per suggerimenti sugli impianti 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



SERVIZIO SEGRETERIA E CUSTODI 
 
come valuta lo staff di segreteria   disponibilità e cortesia  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
       puntualità   Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
       chiarezza informazioni  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
       espletamento pratiche  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
       note ____________________________________________ 
 
come valuta l’attività dei custodi   disponibilità e cortesia  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
       puntualità   Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
       chiarezza informazioni  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
       espletamento pratiche  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
       note ____________________________________________ 
 
 
come valuta il nuovo sistema di prenotacampi  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo note ________________________________________________ 
 
 

Spazio per suggerimenti segreteria
 _________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITA’ 
 
come valuta l’offerta delle varie attività  (tornei, attività sociali, ricreative ...)  Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
 
come valuta le tariffe in basse alla qualità del Servizio     Ⓛpessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
          
           note ____________________________________________ 
 
 
come valuta l’offerta di corsi per adulti e lezione private da parte  
degli istruttori         disponibilità e cortesia Ⓛ pessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
           puntualità  Ⓛ pessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
           professionalità  Ⓛ pessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
           tariffe in base alla q.tà Ⓛ pessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
 
           note ____________________________________________ 
Spazio per suggerimenti attività
 _________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
GESTIONE DEL CIRCOLO 
 
come valuta l’operato del CD in carica?  
         disponibilità e cortesia   Ⓛ pessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        ascolto e risposte adeguate  Ⓛ pessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        professionalità    Ⓛ pessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
        ricettività a critiche e osservazioni Ⓛ pessimo Ⓛ insufficiente Ⓛ sufficiente Ⓛbuono  Ⓛottimo 
         
         note ____________________________________________ 
Spazio per suggerimenti circolo 
 _________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 


