
                                        

 

ESITI DEL QUESTIONARIO “INDAGINE SUL GIOCO ONLINE IN ATTESA DELLA RIAPERTURA” 

Hanno risposto al questionario 65 soci o allievi. Il Consiglio terrà conto delle risposte ricevute per 

formulare, a breve, una nuova proposta di tornei settimanali. 

Domanda n. 1

 

Queste le 37 risposte sotto la voce “altro”: 

Giocherei - Posso giocare on line - Ne giocherò sicuramente ... ma preferirei tornei a squadre - Parteciperei 

volentieri, anche se non tutti i giorni - Si giocherei saltuariamente – Gioco già online - Cosa cambia tra la 

domanda 1 e la domanda 2? - Preferisco dare un contributo una tantum alla ns. associazione piuttosto che 

dare dei soldi a gente che si è mossa per realizzare qualcosa quando si avvicinavano le elezioni - Non mi 

interessano i simultanei....i soldi per la FIGB dovrebbero andare alle associazioni - Giocherei sicuramente ogni 

tanto – Bene - Ottima iniziativa - Va bene il gioco on line - Finalmente! - Proverei a giocare (2) - Attualmente 

non sono disponibile ma se lo sarò giocherò ben volentieri - Giocherò saltuariamente - Gioco una/due volte 

alla settimana online - Ho già giocato - Gioco già - Realbridge mi inibisce - Potrei giocare la sera - Gioco online 

senza problemi  - Gioco senza problemi online - L’ iniziativa mi è gradita - Gioco volentieri non tutti i giorni - 

Proverei a giocare - Gioco online ma non mi interessano i simultanei se costano di più – Ok - Giocherò qualche 

volta - Giocherò volentieri - Gioco ma non è bridge – Proverò - Proverò a farli – Giocherò - Non voglio 

partecipare ai simultanei 

 

 Commento:  

La domanda era rivolta soprattutto a chi non gioca correntemente on Line. Purtroppo mancava l’opzione 

“gioco già on Line”, e di questo ci scusiamo.   

Fra tutti, sono 10 le persone che non giocano online mentre 7 giocherebbero volentieri se aiutate. 



Domanda n. 2  

 

 

Queste le 6 risposte sotto la voce “altro”: 

Farei molto più volentieri tornei a squadre (eventualmente insieme ad altri circoli) in Real Bridge - Ne farò 

qualcuno - Euro 2.50 altrimenti ... - Potrò partecipare solo alla sera - Li giocherò ma trovo strano che la novità 

porti un aumento di costi - Non mi interessano i simultanei se costano di più 

 

 Commento:  

La maggioranza giocherebbe volentieri i Simultanei Light.  

L’insieme di chi li giocherà volentieri e di chi li farà, seppure non entusiasta, raggiunge il 70%.  

 

 

 

 

 

 

 



Domanda n. 3 

 

 

Queste le 4 risposte sotto la voce “altro”: 

Non gioco - Esperienza con altri giocatori - Fra noi NEGATIVO - Non gioco online 

 

 Commento: 

Chi preferirebbe unirsi ad altre ASD è il 48,33%, chi vuole restare tra noi è il 15%. Il 30% è indifferente. 

Sembra, quindi, che si preferisca giocare tornei con un numero maggiore di tavoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domanda n. 4 

 

 

Queste le 5 risposte sotto la voce “altro”: 

X me real bridge una volta ogni 15 gg - Solo BBO, IBEX, etc, - Non mi piace Realbridge - Passerei a RB lasciando, 

magari, un pomeridiano e un serale su BBO per gli abitudinari -Farei la maggior parte dei tornei su BBO 

 

 Commento:  

Quasi la metà chiede di mantenere ancora alcuni tornei su BBO, mentre il 21% passerebbe totalmente su 

RealBridge.  

Il 20% è indifferente al tipo di piattaforma utilizzata. 
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