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INDAGINE VISITATORI TRENTOFILMFESTIVAL 
 

BLOCCO 1 
 
1. E’ venuto in questa località principalmente per questo evento? 
 

1. □  No, ma abitando a Trento ne ho approfittato per visitare l’evento 
2. □  Non sono residente a Trento, ma sono venuto per ragioni diverse dalla manife-

stazione in atto, anche se ho colto l’occasione per visitarla  
3. □  Non sono residente a Trento e sono venuto principalmente per questo evento 
 

2. Provenienza 
 

1. □  Provincia di Trento (prego specificare il Comune ________________________) 
2. □  Italia (prego specificare la Provincia __________________________________) 
3. □  Estero (prego specificare lo Stato ____________________________________) 

 
3. Prevede di visitare questa manifestazione solo oggi o nell’arco di più giornate?  

 

1. □ Solo oggi 
2. □ Nell’arco di più giornate 

3. □  Non so/non ho ancora deciso 

 
4. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questo evento? (max 2 risposte) 

 

1. □ Passaparola fra amici e conoscenti 
2. □ Esigenza/impegno di lavoro 
3. □ Materiale divulgativo (pieghevoli, 

depliant, ..) 
4. □ Internet/mailing list 
5. □ Segnaletica e cartellonistica 

6. □ Stampa (quotidiani, periodici, rivi-
ste specializzate) 

7. □ Radio e TV 
8. □ Annunciato in occasione di un altro 

evento 
9. □ Altro

 
5. Quante edizioni del TrentoFilmFestival ha già visitato, oltre a questa?  

 

1. □ Questa è la prima edizione 
2. □ Da 1 a 3 edizioni 
3. □ Da 4 a 10 edizioni 

4. □ Oltre le 10 edizioni 
5. □ Non saprei, non ricordo 

 
6. Se conosce gli ambiti in cui spazia il Festival, quanto è interessato a ciascuno?  

 

(1)    per nulla o poco interessato 
(2)   ☺ interessato  
(3)   ☺☺  molto interessato 

(4)   OK ho già partecipato/ho intenzione di par-
teciparvi 

(5)   ?? non conosco la proposta 
 

 Ambito del Festival (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Rassegna cinematografica  ☺ ☺☺ OK ?? 
2 Serate evento a teatro (Auditorium S.Chiara, Teatro S.Marco, Teatro Sociale)  ☺ ☺☺ OK ?? 
3 Incontri, dibattiti e convegni (Palazzo Calepini, Palazzo Roccabruna)  ☺ ☺☺ OK ?? 
4 Incontri letterari di presentazione libri (Emozioni tra le pagine)  ☺ ☺☺ OK ?? 
5 MontagnaLibri  ☺ ☺☺ OK ?? 
6 Mostre   ☺ ☺☺ OK ?? 
 
 
7.1 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA. Rimanendo nelle tematiche di pertinenza del 

Festival, quali sono le tipologie di film che Le interessano di più? (max 3 risposte) 
 

1. □ Alpinismo  
2. □ Avventura 
3. □ Documentari  

4. □ Esplorazione  
5. □ Fiction  
6. □ Montagna 

7. □ Natura 
8. □ Sport estremi 
9. □ Nessuno
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7.2 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA. E’ interessato alle retrospettive storiche e 
tematiche, facenti parte della rassegna cinematografica?  

 

1. □ Sì 2. □ No 3. □ Non so 
 
7.3 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA. Rispetto a quanto offre la rassegna di 

quest’anno in termini di qualità e di scelta delle pellicole, come si ritiene?  
 

1. □ Poco o per nulla soddisfatto 
2. □ Soddisfatto 

3. □ Molto soddisfatto 
4. □ Non so 

 
7.4 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA. Come valuta il prezzo dei biglietti del cine-

ma?  
 

1. □ Adeguato  2. □ Eccessivo 3. □ Non so
 
 
8.1 SERATE EVENTO. Quest’anno sono previste otto serate evento. Cosa ne pen-

sa, ne desidererebbe di più?  
 

1. □ Va bene così 
2. □ Mi piacerebbe ce ne fossero di più 

3. □ Sono anche eccessive 
4. □ Non so, non sono interessato

 
8.2 SERATE EVENTO. Rispetto alle serate organizzate in questa edizione del Festi-

val in termini di qualità degli interventi e di interesse dei temi, come si ritiene?  
 

1. □ Poco o per nulla soddisfatto 
2. □ Soddisfatto 

3. □ Molto soddisfatto 
4. □ Non so

8.3 SERATE EVENTO. Come valuta il prezzo dei biglietti delle serate evento?  
 

1. □ Adeguato  2. □ Eccessivo 3. □ Non so
 
 
9.1 INCONTRI e DIBATTITI. In questa edizione del Festival sono previsti mediamen-

te tre incontri al giorno con autori e personaggi. Cosa ne pensa, ne desidere-
rebbe di più? 

 

1. □ Va bene così 
2. □ Mi piacerebbe ce ne fossero di più 

3. □ Sono anche eccessivi 
4. □ Non so, non sono interessato

 
9.2 INCONTRI e DIBATTITI. Se fosse interessato, quali tematiche vorrebbe che gli 

incontri privilegiassero? (max 2 risposte)  
 

1. □ Avventura  
2. □ Cinematografia  
3. □ Etnografia/antropologia/cultura 
4. □ Fotografia 

5. □ Narrativa 
6. □ Sport e tempo libero 
7. □ Storia dell’alpinismo e montagna 
8. □ Altro _______________________ 

 
 
10.1 MOSTRE. Quali mostre gradirebbe maggiormente vedere? (max 2 risposte) 

 

1. □ Cinematografia 
2. □ Etnografia/antropologia/cultura  
3. □ Natura/ambiente 

4. □ Storia dell’alpinismo e montagna 
5. □ Altro _______________________ 
6. □ Non sono interessato alle mostre 
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10.2 MOSTRE. Rispetto alle tematiche affrontate nelle mostre di quest’anno, come si 
ritiene?  

 

1. □ Poco o per nulla soddisfatto 
2. □ Soddisfatto 

3. □ Molto soddisfatto 
4. □ Non so

 
11. MONTAGNALIBRI. Come giudica la disposizione, l’allestimento e le categorie di 

Montagna Libri?  
 

1. □ Poco o per nulla soddisfacente 
2. □ Soddisfacente 

3. □ Molto soddisfacente 
4. □ Non so

 
12. Uno degli obiettivi di questa edizione di TrentoFilmFestival è quello di rivolgersi 

sempre più ad un pubblico non solo di “esperti” ed alpinisti, in particolare al 
mondo dei giovani. Come giudica questa scelta?  
 

1. □ Non condivido la scelta : il Festival dovrebbe rimanere un evento per esperti di 
montagna ed alpinisti 

2. □ E’ giusto rivolgere questa manifestazione ad un target più vasto e credo che le 
scelte effettuate rispondano correttamente a questo obiettivo 

3. □ Sì, l’idea sarebbe valida, ma non si fa ancora abbastanza per coinvolgere un 
pubblico composto non soltanto da esperti della montagna ed alpinisti 

 
13. Esprima il suo grado di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti: 

(1)    per nulla o poco soddisfatto 
(2)    abbastanza soddisfatto  
(3)   ☺  soddisfatto 

(4)   ☺☺ molto soddisfatto 
(5)   ?? assenza di impressioni specifiche al ri-

guardo 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 VIVIBILITA’ del capoluogo nel suo complesso durante il TrentoFilmFestival   ☺ ☺☺ ?? 
2 ESERCIZI PUBBLICI (bar, pizzerie, ristoranti): disponibilità, vicinanza, qualità   ☺ ☺☺ ?? 
3 MANIFESTAZIONE nel suo complesso   ☺ ☺☺ ?? 
4 SEGNALETICA presente in città relativa alla manifestazione ed ai diversi eventi   ☺ ☺☺ ?? 
 
14. Prevede di tornare anche alla prossima edizione del Festival?  

 

1. □ Penso di sì 
2. □ Credo di no 

3. □ Non so 

 
15. Eventuali suggerimenti per migliorare l’evento   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

BLOCCO 2 - PER I NON RESIDENTI in PROV. di TN  
(CIOÈ SOLO PER COLORO CHE HANNO RISPOSTO 2 o 3 ALLA DOMANDA 2; 

gli altri vadano direttamente al BLOCCO 4 – INFORMAZIONI PERSONALI) 
 
16. Con chi è venuto a questo evento in particolare? 
 

1. □  Da solo/a  
2. □  In coppia 
3. □  Con colleghi/amici 

4. □  Con la famiglia 
5. □  Altro 
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17. Come ha raggiunto Trento? (dalla località di domicilio; sono dunque possibili più risposte) 
 

1. □ Mezzo privato (auto, moto, ..) 
2. □ Camper o roulotte 
3. □ Taxi o auto a noleggio 
4. □ Autobus/pullman 

5. □ Treno 
6. □ Aereo 
7. □ Altro 

 
18. Quanto tempo intende trascorrere complessivamente in Trentino? 
 

1. □ Solo oggi  
2. □ Qualche giorno (specificare il numero di giorni totali di permanenza: |__|__|)  

 
19. Durante questa permanenza in Trentino, oltre alla manifestazione, è intenzionato 

a cogliere/ha colto anche altre opportunità del territorio? Se sì, in che ambito? (in 
caso affermativo sono possibili più risposte) 

 

1. □ No, non sono particolarmente inte-
ressato ad altro 

2. □ Sì, in ambito enogastronomico   

3. □ Sì, in ambito culturale 
4. □ Sì, in ambito sportivo 
5. □ Non so/non ho ancora deciso 

 
 

BLOCCO 3 - PER I NON RESIDENTI CHE PERNOTTANO  
(CIOÈ SOLO PER COLORO CHE HANNO RISPOSTO 2 ALLA DOMANDA 17; 
gli altri vadano direttamente al BLOCCO 4 – INFORMAZIONI PERSONALI) 

 
20. Principalmente, per quale motivo in questa occasione Lei trascorre più giornate 

in Trentino? 
 

1. □ Per il Festival 
2. □ Per lavoro  
3. □ Per ragioni personali 

4. □ Per trascorrere una vacanza 
5. □ Altro 

 
21. Dove pernotta? (in caso di più risposte, indicare solo la prevalente) 
 

1. □ A Trento città  
2. □ Nei dintorni di Trento (nel raggio di 10-15 km) 
3. □ In altra località trentina (prego specificare la località ______________________) 
4. □ Fuori provincia 
5. □ Non so/non ho ancora deciso 

 
22. In quale struttura ricettiva risiede? (in caso di più risposte, indicare solo la prevalente) 

 

1. □ Struttura ricettiva alberghiera 
2. □ Appartamento in affitto 
3. □ Seconda casa di proprietà 
4. □ Ospite di amici 

5. □ Bed and breakfast o agritur 
6. □ Campeggio/area sosta 
7. □ Altro 

 
23. Ha prenotato il pacchetto proposto dall’APT di Trento per il Festival? 
 

1. □ Sì 2. □ No 3. □ Non lo conosco 
 
24. E’ mai stato prima d’ora in Trentino? (in caso affermativo, sono possibili max 2 risposte) 
 

1. □ No, è la prima volta 
2. □ Sì, per lavoro 
3. □ Sì, ho già trascorso in Trentino qualche periodo di vacanza 
4. □ Sì, vengo in Trentino a trascorrere un periodo di vacanza quasi tutti gli anni  
5. □ Sì, vengo in Trentino a trascorrere dei periodi di vacanza quasi tutti gli anni e più 

volte nell’anno 
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25. Esprima il suo grado di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti: 

(1)    per nulla o poco soddisfatto 
(2)    abbastanza soddisfatto  
(3)   ☺  soddisfatto 

(4)   ☺☺ molto soddisfatto 
(5)   ?? assenza di impressioni specifiche al ri-

guardo 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 STRUTTURA RICETTIVA utilizzata: qualità complessiva, prezzo   ☺ ☺☺ ?? 
2 Disponibilità di INFORMAZIONI su Trento e/o il Trentino e sulla sua offerta in tutte 

le declinazioni    ☺ ☺☺ ?? 
 
 
 

BLOCCO 4 – INFORMAZIONI PERSONALI  
(PER TUTTI ) 

 
26. Potrebbe indicare quanto spende complessivamente nella giornata di oggi (se 

non pernotta fuori casa) o mediamente al giorno durante questo suo soggiorno 
trentino (nel caso pernotti in provincia di Trento)? (la spesa media giornaliera si intende 
pro capite e tutto compreso – viaggio (spesa ripartita sul numero di giorni di permanenza), vitto, 
alloggio, consumazioni al bar, biglietti di ingresso, shopping, etc.; nel caso di nucleo familiare si 
prega di indicare la spesa media giornaliera di un singolo componente della famiglia) 

 
specificare la spesa media giornaliera pro capite   € |__|__|__| 
 
 

27. Sesso  
 

1. □ M 2. □ F 
 
28. Età  

 

1. □ 18 - 25 anni 
2. □ 26 - 35 anni 
3. □ 36 - 45 anni 

4. □ 46 - 55 anni 
5. □ 56 - 65 anni 
6. □ oltre 66 anni

 
29. Titolo di studio 
 

1. □ scuola dell’obbligo 
2. □ qualifica o diploma professionale 
3. □ diploma di scuola superiore 

4. □ laurea o diploma di laurea 
5. □ altro 

 
30. Professione 

 

1. □ operaio/a 
2. □ impiegato/a, insegnante 
3. □ dirigente 
4. □ libero prof./imprendit./lavorat. aut. 

5. □ studente/essa 
6. □ pensionato/a 
7. □ casalingo/a 
8. □ altro  
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DATA COMPILAZIONE ________________________________________ 
 
LUOGO RILEVAZIONE ________________________________________ 
 
EVENTO   ________________________________________ 
 
RILEVATORE  ________________________________________ 
 


