
1) Da quanto tempo e� iscritto all’Associa-
zione?

2) E�  mai stato convocato ad un’assemblea
dei soci? 

3) Ha mai partecipato alle adunanze as-
sembleari dei soci? 

4) E�  mai stato coinvolto o quantomeno
informato delle scelte gestionali e ammi-
nistrative prese dal consiglio direttivo e/o
dall’assemblea dei soci?

5) E�  informato del contenuto del rendi-
conto economico annuale dell’Associa-
zione? 

6) Conosce la composizione del consiglio
direttivo dell’Associazione? 

7) Ha mai partecipato alla “vita sociale”
dell’Associazione, ovvero allo svolgi-
mento di attività�  ludiche, competizioni o
altre iniziative - non rientranti nella sem-
plice frequenza degli impianti/ locali so-
ciali – proposte dalla Associazione (non
dal singolo istruttore o da altro frequen-
tatore)? 

8) Si definisce “socio” oppure “semplice
cliente” dell’Associazione?

9) Il prezzo che paga per la frequenta-
zione degli impianti sportivi le da diritto
a partecipare a qualsiasi attività� , oppure
solo ad alcune? 

10) L’associazione pratica delle riduzioni
sul prezzo mensile in caso di iscrizione
per un periodo superiore al mese (trime-
stre o quadrimestre o semestre o anno) o
altro tipo di promozioni? 

11) Secondo la sua esperienza, i prezzi
corrisposti per i servizi ricevuti sono infe-
riori a quelli mediamente praticati da altri
impianti sportivi di questa zona?

SI NO Se si�, a quante e a quando risale la sua ul-
tima partecipazione?

SI NO Se si�, attraverso quali modalita�?

SI NO

SI NO Se si� in quale modo ne è�  venuto a cono-
scenza?

SI NO Se si�, indichi i nominativi dei membri del
consiglio.

SI NO Se si�, a quali iniziative/attivita�  ha parte-
cipato?

SOCIO CLIENTE

TUTTE ALCUNE
Il pagamento avviene normalmente in
contanti?

SI NO

SI NO
Sono previste riduzioni sul prezzo in caso
di iscrizione di ulteriori componenti della
stessa famiglia?

SI NO

SI NO NON SO

QUANTO SEI SOCIO?
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