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INDAGINE SULLA VACANZA INVERNALE in TRENTINO 
 

Blocco 1 
 
1. Disciplina prevalentemente praticata nelle ultime 3 stagioni invernali (una sola risposta) 
 

1. □ Esclusivamente sci alpino 
2. □ Prioritariamente sci alpino 

3. □ Esclusivamente snowboard 
4. □ Prioritariamente snowboard 

 
2. Da quanti anni pratica la disciplina per Lei più importante? 
 

1. □ Da meno di 3 anni  
2. □ Tra 4 e 10 anni  

3. □ Da più di 10 anni  

 
3. L’attrezzatura sciistica (sci/snowboard) da Lei utilizzata è… 
 

1. □ Acquistata 
2. □ Noleggiata 

3. □ Altro 

 
4. Da quanti anni ha acquistato l’attrezzatura (sci/snowboard)? 
 

1. □ Da meno di 5 anni 2. □ Da oltre 5 anni  
 
5. Che tipo di attrezzatura utilizza? 
 

Se snowboard: 
1. □ Hard (scarponi rigidi e tavola unidirezionale) 
2. □ Soft (scarponi non rigidi e tavola bidirezionale) 
 

Se sci alpino: 
3. □ Sci non sciancrato 
4. □ Sci sciancrato 
5. □ Altre tipologie di sci 

 
6. Che tipo di sciatore si considera? 
 

1. □ Molto esperto 
2. □ Abbastanza esperto  

3. □ Sicuro, ma da migliorare 
4. □ Principiante 

 
7. Pratica agonismo? 
 

1. □ Sì  2. □ No  
 
8. Ha usufruito di lezioni di sci/snowboard? 
 

1. □ Sì, (anche) negli ultimi 3 anni 
2. □ Sì, ma non negli ultimi 3 anni (prima) 

3. □ No  

 
9. Se ha usufruito di lezioni di sci/snowboard negli ultimi tre anni (risposta 1 alla domanda 

precedente), lo ha fatto... 
 

1. □ In Trentino con un maestro di una locale scuola di sci/snowboard 
2. □ In Trentino con un maestro NON di una locale scuola di sci/snowboard 
3. □ Non in Trentino  

 
10. Con quale frequenza pratica lo sci/snowboard? 
 

1. □ Occasionale (fino a 5 uscite stagionali) 
2. □ Settimanale (solamente una settimana bianca nella stagione)  
3. □ Frequente (fra le 5 e le 20 uscite stagionali) 

Se ha risposto “frequente”, scia prevalentemente nei week-end?  10.3.1 □ Sì 10.3.2 □ No 
4. □ Assidua (oltre le 20 uscite stagionali) 
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11.  Che tipo di skipass ha acquistato per sciare in questa giornata? 
 

1. □ Orario 
2. □ Giornaliero  
3. □ Plurigiornaliero (dai 2 ai 5 giorni) 

4. □ Settimanale (6 o 7 giorni) 
5. □ Stagionale 
6. □ Altro  

 
12. La normativa ha definito delle regole di comportamento da tenere in pista. Conosce tali 

norme? 
 

1. □ Sì, molto bene 
2. □ Sì, credo di conoscerle abbastanza  

3. □ Ne ho sentito parlare  
4. □ No  

 
13. Se ha risposto 1, 2 o 3 alla domanda 12, quali sono le 3 regole che ritiene più importanti? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
14.  Personalmente, che preoccupazione ha di incorrere in incidenti nella Sua pratica dello 

sci/snowboard? 
 

1. □ Sono poco o per nulla preoccupato 
2. □ Sono abbastanza preoccupato  

3. □ Sono molto preoccupato 

 
15.  Fa uso del casco? 
 

1. □ Sì 2. □ No 
 
16.  E’ stato mai coinvolto in uno scontro con un altro sciatore, con conseguenze traumati-

che di una certa gravità? 
 

1. □ Sì 2. □ No 
 
17.  Ha vissuto personalmente altri incidenti con gli sci/snowboard di una certa gravità, ma 

senza il coinvolgimento di altre persone oltre a Lei? 
 

1. □ Sì 2. □ No 
 
18.  Quali sono a Suo giudizio le principali cause di incidenti sulle piste? (max 3 risposte) 
 

1. □ Affollamento delle piste 
2. □ Velocità degli sciatori/snowboarder 
3. □ Compresenza sulle piste di sciatori e snowboarder 
4. □ Inadeguata gestione delle piste (piste non sempre ben battute) 
5. □ Scarsa disciplina degli sciatori/snowboarder 
6. □ Mancanza di controlli da parte degli organi preposti 
7. □ Consumo di bevande alcoliche  
8. □ Sopravvalutazione delle proprie capacità e/o inadeguata preparazione fisica 

 
19. E’ coperto da un’assicurazione R.C.? 
 

1. □ Sì, sono normalmente coperto da una 
mia assicurazione  

2. □ Sì, l’ho acquistata con lo skipass   

3. □ No  
4. □ Non so  
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20.  Se ha risposto “No” o “Non so” alla domanda precedente, è a conoscenza del fatto che 
ci si può assicurare anche al momento dell’acquisto dello skipass? 

 
1. □ Sì  2. □ No  

 
21.  Quale è la tipologia di pista che più apprezza? 
 

1. □ Facile (blu)  
2. □ Di media difficoltà (rossa)  

3. □ Difficile (nera) 
4. □ Snowpark  

 
22.  Frequenterebbe una stazione di sci con una gestione delle piste finalizzata a moderare 

la velocità (ad esempio con molte gobbe)? 
 

1. □ Sì  
2. □ No  

3. □ Non so  

 
23.  Qual è la pista da Lei più apprezzata e percorsa di recente in Trentino? 
 
Zona sciistica: ____________________________________________________________ 
Nome della pista: _________________________________________________________ 
 
24.  Attualmente, si trova sulle piste da sci… 
 

1. □ Per una giornata sugli sci/snowboard (escursionista) (si vada direttamente al blocco 3) 
2. □ In vacanza (turista pernottante) (si proceda con il blocco 2 - integrazione)  

 
 
 
 

Blocco 2: integrazione con domande sulla vacanza 
(solamente per chi ha risposto di essere in vacanza alla domanda precedente) 

 
25.  Dove pernotta? 
 
Località: ____________________________________________________________ 
Tipologia struttura:  1. □ Struttura ricettiva alberghiera 2. □ Appartamento in affitto 
 3. □ Seconda casa di proprietà 4. □ Bed&breakfast o agritur 
 5. □ Campeggio/area di sosta 6. □ Altro 
 
26.  Quante notti trascorre in Trentino? 
 

Prego specificare:  |__|__|
 
27.  Con chi trascorre questa vacanza? (max 2 risposte) 
 

1. □ Da solo 
2. □ In coppia 
3. □ In famiglia con figli 

4. □ Con uno o più amici 
5. □ Con un gruppo organizzato (T.O.) 
6. □ Altro 

 
28.  Quanto tempo dedica in media giornalmente alla pratica sportiva nel suo complesso? 
 

1. □ Meno di 2 ore 
2. □ Circa mezza giornata 

3. □ Oltre la mezza giornata 
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29. A quali altre attività si dedica/ha intenzione di dedicarsi in questa Sua vacanza? (max 2 

risposte) 
 

1. □ Riposo e relax 
2. □ Passeggiate sulla neve 
3. □ Attività sportive sulla neve come fondo 

o sci alpinismo 
4. □ Altre attività sulla neve (ciaspole/ rac-

chette da neve, pattinaggio, ..) 

5. □ Attività culturali 
6. □ Shopping e/o divertimento 
7. □ Enogastronomia 
8. □ Cura del corpo e benessere 
9. □ Altro 

 
30.  E’ la prima volta che trascorre una vacanza invernale in Trentino? 
 

1. □ Sì 2. □ No 
 
31.  Nelle prossime stagioni invernali, pensa di trascorrere ancora un periodo di vacanza in 

Trentino? 
 

1. □ Sì 
2. □ No 

3. □ Non so 

 
 
 
 

Blocco 3: informazioni personali 
 
32.  Genere 
 

1. □ M 2. □ F 
 
33.  Età 
 

Prego specificare:  |__|__|  
 
34. Provenienza 
 

1.  □ Trentino 
2.  □ Italia (specificare la Provincia  _____________________________________)  
3.  □ Stato Estero (specificare lo Stato  __________________________________) 
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DATA RILEVAZIONE :       |__|__|/|__|__|/|__|__| 
 
LUOGO RILEVAZIONE :    |__|  (vedi Tabella 1 - codice da 1 a 5) 
 
RILEVATORE :                   |__|__|  (vedi Tabella 2 - codice da 1 a 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.1: LUOGO RILEVAZIONE 

1 Bondone 
2 Lavarone 
3 Polsa-S.Valentino 
4 Brocon 
5 Pejo 

 
 
Tab.2: RILEVATORE 

 Cognome Nome 
1 Beretta Paolo 
2 Ciola Alessandro 
3 Curzel Laura 
4 Ferrai Giorgia 
5 Ferrari Ruggero 
6 Finadri Lara 
7 Merli Lia 
8 Riccadonna Federica 
9 Sambuchi Laura 

10 Tapparelli Elena 
11 Tomasini Serena 
12 Tonetti Francesca 
13 Vettorato Daniele 
14 Virdia Lara 
15 Zini Raffaella 
16 De Carli Stefania 

 


