Spett.le
USCD EUROCALCIO 2007
P.ZA S. ZENO 1
36022 CASSOLA (VI)
www.usceurocalcio.it
Per chi non fosse a conoscenza, l'USCD EUROCALCIO ha creato un proprio sito internet con lo scopo di tenere informati gli associati, gli atleti, i
dirigenti e i genitori dei giovani calciatori, sull'attività del sodalizio sportivo. Dal 09/09/2005 ultimo restayling del sito, possiamo contare circa
500.000 pagine visitate da circa 97.000 utenti. Un traguardo che va al di là delle nostre più rosee previsioni considerando il contesto in cui è
inserito (settore sportivo senza fini di lucro). Tuttavia, la creazione, la gestione, gli aggiornamenti delle pagine Web comportano, come si può
immaginare, uno sforzo in termini di denaro e soprattutto in termini di tempo. Volendo razionalizzare risorse e tempi per favorire una maggiore
qualità del servizio, intendiamo con il presente questionario verificare se quanto finora fornito può essere considerato all' altezza delle Vostre
aspettative oppure se dev'essere migliorato grazie anche alle Vostre idee, segnalazioni e/o suggerimenti. Si ringrazia fin d'ora per la Vostra
(aggiornamento al 30/09/2009)

collaborazione.

L. 675/96: i dati, se da Lei forniti, saranno trattati con la max. riservatezza e non saranno comunicati a terzi.
In ogni momento può esercitare il diritto di rettifica o cancellazione dei Suoi dati.
DATI FACOLTATIVI
Cognome e nome
età
Indirizzo @mail

sesso

tel.

Sei associato all'USC EUROCALCIO?

s/n

in qualità di

dirigente/accompagnatore
atleta
socio
simpatizzante
genitore di giovani calciatori
altro
lt

Hai mai visitato il ns. sito?

s/n

quali pagine visiti

prima pagina

solitamente?

profilo societario
statuto societario

Come hai saputo del sito?

motori di ricerca

calendari

amici/conoscenti

classifiche

passaparola

bacheca

altro

avvisi
galleria fotografica
servizio @mail (preiscr.-contattaci)
link della prima pagina

mediamente quante volte

oltre 5 volte

mediamente quante volte

ti colleghi mensilmente?

da 3 a 5 volte

ti colleghi settimanalmente?

oltre 5 volte
da 3 a 5 volte

da 1 a 2 volte

da 1 a 2 volte

rare volte

rare volte

mai

mai
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Se potessi dare una valutazione cosa daresti?
Cosa vorresti fosse
migliorato?
Toglieresti o aggiugeresti
qualcosa?
Il presente modulo può essere inviato anche c/o il campo comunale di Via Brigata Cadore 36022 San Giuseppe di Cassola (Vi)
o inviato al seguente indirizzo email: info@usceurocalcio.it

Sede Sociale: P.za S.Zeno,1 -36022 Cassola tel 0424/571091
Segreteria S.Giuseppe: Via Brigata Cadore - 36022 Cassola tel 0424/511170

