
QUESTIONARIO PER I SOCI  2017

1) I tornei a squadre di mercoledì sera:
a Mi piacciono in una serata
b Li preferirei su due serate
2) Quale degli eventi speciali di sabato pomeriggio preferisci (anche più di una risposta)
a Torneo a squadre (30 smazzate) con pizza anche trofeo stagionale
b Danese a Coppie
c Patton (è un Mitchell con doppia classifica, a squadre e a coppie, è richiesta 

un’iscrizione a squadre di quattro giocatori)
d BAM (board a match a squadre: ogni board vale due punti, in palio per quella delle due squadre 

che segni di più, indipendentemente da quanto (1 a 1 in caso di pareggio). 
e Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………..
3) Il sabato sera si svolge torneo light su richiesta
a Sono interessato
b Ho altre idee per il sabato sera……………………………………………………………………………..
4) Ti sembra sufficiente il numero di tornei settimanali?

Sì
No, ne introdurrei un altro il giorno…………….

5) Lo sapevi che il sabato pomeriggio c'è attività libera? (partita, duplicati, barbu..)
Sì
No

6)  per soci ordinari. Sei interessato ad attività di formazione?
a Sì, mi piacciono singole serate a tema come "Dessert e Formazione"
b Sì, ma altre formule…………………………………………………………………………………………….
c No
7)  Parteciperesti volentieri alla cena sociale?
a no
b sì
c sì, ma solo con torneo
8) Hai suggerimenti per la diffusione delle locandine dei corsi Allievi del 1° anno?
a Sì, ………………………………………………………………….
b no, oltre i canali attuali
9) Le norme fiscali implicano la firma per ogni premio con dispendio di carta, di tempo e di denaro. 
Preferiresti:
a) la consegna dei premi contestuale come oggi
b) l'assegnazione mensile
c) l'assegnazione trimestrale
d) studierei altre formule……………………………………………………………………………………………



10) La FIGB non ha più indetto simultanei mondiali o europei (partecipazione quasi solo italiana), 
ma attualmente, due volte al mese, il lunedì e il mercoledì, si svolgono i Simultanei Italiani a Supporto 
del Bridge Giovanile, il cui costo di iscrizione è € 8,5. 
Se li introducessimo il lunedì una volta al mese:
a) partecipo normalmente il lunedì e non giocherei il simultaneo giovanile
c) non partecipo normalmente il lunedì e, in questo caso parteciperei al sim Giovanile 
e) partecipo normalmente il lunedì e giocherei comunque
11) Ti capita di voler giocare e non avere compagno? 
a) Sono interessato ad essere interpellato in un gruppo Whatsapp (in questo caso

telefona al 3358420381 e sarai inserito in un gruppo di Soci interessati)
b) MI piacerebbe ci fosse una persona di riferimento, non uso Whatsapp
c) Sarebbe utile, per te, che ci fosse al circolo, per ogni torneo, un Socio disponibile per chi 

si presenta per giocare e non ha un partner?
11) Hai altri suggerimenti su attività?
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