limpia
Questionario di valutazione della società
Master Olimpia Alfa Garavini
Cara Atleta,
ti chiediamo solo pochi minuti del tuo tempo per rispondere ad alcune domande sul funzionamento
della nostra società. Le tue valutazioni, completamente ANONIME , ci aiuteranno a ottenere i migliori
risultati. Ricorda che non esistono le risposte giuste o sbagliate, rispondi in modo sincero e
spontaneo, senza pensarci troppo.

Squadra

Allenatore

Da quanti anni giochi nel Master Olimpia Garavini?
Dove hai sentito parlare oppure perchè avevi scelto la nostra società?
Squadra

Amico/a

Selezioni

non ricordo

altro (specificare)
Hai avuto diverse esperienze sportive in altre società di pallavolo?
No

Si (quali)

Conosci e visioni il sito web della società? (weareolimpia.it)
Quasi mai

Qualche volta

Spesso

Sempre

Spesso

Sempre

Per abitudine

Non so

Conosci e guardi la pagina FB della Società?
Quasi mai

Qualche volta

Ritieni che il tuo allenatore svolga la sua attività
Con passione

Per dovere

altro (specificare)

#weareolimpia

Ritieni che le scelte operate per la composizione della squadra siano:
Tendenti ad accontentare la maggior parte dei giocatori
Influenzate dalla simpatia verso qualche atleta
Di completo disinteresse per quelli che al momento sono meno utili
Giuste

Non so

Altro

Ritieni che il comportamento del tuo allenatore durante gli allenamenti sia:
Autoritario

Impulsivo

Severo

Permissivo

Convincente

altro (specificare)

Qual è il tuo personale rapporto con l'allenatore?
D’aﬀetto

Di fiducia

Di stima

Di collaborazione

Di sopportazione

Di rifiuto

altro (specificare)
Che cosa apprezzi del tuo allenatore?
In partita
In allenamento
Che cosa non sopporti del tuo allenatore?
In partita
In allenamento
Pensi di diventare una giocatrice di qualche livello (es: serie A,B,C)?

#weareolimpia

La tua famiglia ti incoraggia e ti supporta nell'attività e nell’impegno?
Sempre

Spesso

Qualche volta

Raramente

Mai

La tua famiglia ha un ruolo attivo nella tua società sportiva?
Sempre

Spesso

Qualche volta

Raramente

Mai

Che cosa ti aspetti dalla società Master Olimpia Alfa Garavini nel futuro?

Due consigli per aiutarci a migliorare …

Ti piace il nostro logo?
Si

No

GRAZIE

limpia
A.S.D. MASTER OLIMPIA ALFA GARAVINI

