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INFORMAZIONI GENERALI 

Età  
 

□ 6-9    □ 10-17 □ 18-24 □ 25-34 □ 35-44         □ 45-54        □ 55-65      □ Oltre 65  
 

Sesso            □ M       □ F  
 

Professione 
 

□ Studente/essa          □ Lavoratore/trice dipendente      □ Libero/a professionista – autonomo/a 
□ Casalingo/a              □ Pensionato/a                              □ Disoccupato/a      □ Altro   
 

Comune  di residenza: ......................................................................................................................... 
 
Sei socio di Vivilabici o di qualche altra associazione aderente alla FIAB ?             □ Si       □ No 

 
 

MOBILITÀ CICLABILE 
 

In quale periodo dell’anno utilizzi la bicicletta? 
 

□  Tutto l’anno     □  Quasi mai                                 □ Solo nella bella stagione (primavera-autunno) 
 
Con quale frequenza utilizzi la bicicletta?  
 

□  Ogni giorno (o ogni giorno lavorativo)  □  2-4 volte al mese                                     
□  Solo nel fine settimana                           □  Mai  
 
Se utilizzi la bicicletta qual è la distanza media in km degli spostamenti giornalieri?  
 
□ 0-3      □ 3-6      □ 6-9      □ 9-12      □ 12-15      □ più di 15   
 
Se utilizzi la bicicletta, giudichi il tragitto che fai? 
 

□ sicuro     □a tratti sicuro     □ pericoloso 
 
Se vi sono tratti che giudichi poco sicuri puoi segnalarci perché ? 
 

□ Mancanza di piste ciclabili                                                  □ Piste ciclabili poco sicure 
 
Puoi segnalarci i tratti ai quali ti riferisci? 

..............................................……………...................................................................……..…………. 

..............................................……………...................................................................……..…………. 

..............................................……………...................................................................……..…………. 

 
Se non utilizzi o utilizzi poco la bicicletta, indica il motivo (è possibile barrare più di una risposta):  
 

□ È faticoso  □ È pericoloso a causa del traffico □ È meno veloce  □ Rischio di furti      
□ Si prende freddo □ Non ci sono abbastanza rastrelliere- parcheggi per le bici                             
□ Non ci sono abbastanza piste ciclabili  
□ Altro (specificare) 

..............................................……………...................................................................……..………….

..............................................……………...................................................................……..…………. 

..............................................……………...................................................................……..…………. 
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ATTIVITÀ CICLO TURISTICA: LE ESCURSIONI 

 
Hai mai partecipato alle escursioni organizzate da Vivilabici-Fiab di S, Donà di Piave ? 
 

□ si     □ no 
 
Se no, perché non hai partecipato ? 
 

□ La lunghezza dei percorsi proposti mi fa desistere 
□ Vengono fatte in giorni in cui non posso partecipare 
□ Gli itinerari che vengono proposti non sono di mio interesse 
□ altro: ................................................................................................................................................... 
 
Se si, a quante escursioni hai partecipato nel corso del 2013 ? 
 

□ da 1 a 3    □ da 3 a 6      □ più di 6 
 
Sono state di tuo gradimento? 
 

□ si, tutte         □ sì, la maggior parte   □ no 
 
Se non sono state di tuo gradimento, qual è l’aspetto che non hai gradito? 
 

□ itinerario proposto   □ organizzazione   □ clima del gruppo 
 
Se sono state di tuo gradimento, qual è l’aspetto che hai gradito? 
 

□ itinerario proposto       □ organizzazione         □ clima del gruppo 
 
Rispetto alle escursioni proposte: 
 

Il chilometraggio ti sembra adeguato?  □ si        □ no 
 

Se no, quale chilometraggio gradiresti?................................................................................................. 
 
I tempi (spostamenti, pause, visite ai luoghi) ti sembrano adeguati? 
□ si      □ no      
Se no, che cosa ti è sembrato inadeguato?............................................................................................. 
 
I percorsi  hanno soddisfatto le tue aspettative? 
 

□ si   □ no 
 

Se no, che cosa è mancato? ................................................................................................................... 
 
Suggerimenti: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

Grazie per l’attenzione ed il tempo dedicatoci! 
 


