
Con la collaborazione di: SG Plus Ghiretti & Partners

QUESTIONARIO SOCIETÀ SULLE BEST PRACTICES ATTUATE 

REGIONE: 

PROVINCIA: 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: 

NOMINATIVO COMPILATORE: 

CATEGORIE ATTIVITÀ DEI TESSERATI 

Tipologia Indicare con un
"flag"

Indicazione numero 
tesserati stagione 2017 

(anche indicativo) 

Settore Promozionale (Es-Rag-Cad.) 

Settore Assoluto (Al-Ju-Pro-Sen.) 

Settore Master 

TIPOLOGIA DI APPARTENENZA 

Tipologia Eventuali note 

ASD 

Società Dilettantistica a responsabilità 
Limitata 

Gruppo Universitario - Cus 

Gruppo Militare o equivalente 

Società Giovanile legata ad un Gruppo 
Militare o equivalente 

Gruppo sportivo scolastico 

Altre Tipologie 

Indicare con 
un

"flag"

Una volta compilato il questionario va inviato a: territoriale@fidal.it
Si prega di provvedere entro il 31.7.2018 



Una volta compilato il questionario va inviato a: territoriale@fidal.it
Si prega di provvedere entro il 31.7.2018 

Con la collaborazione di: SG Plus Ghiretti & Partners

SULLE BEST PRACTICES ATTUATE DALLA SOCIETÀ 

Tenendo presente un arco temporale che possa 
riguardare indicativamente gli ultimi dieci anni (naturalmente inferiore per 
società sorte in tempi più recenti), la tua società si è resa brillante 
protagonista in alcuno di questi ambiti? 

Se la risposta fosse positiva aggiungi una descrizione di come all’interno della 
società vi siete posti l’obiettivo e delle modalità e circostanze che vi hanno portato a 
conseguire il risultato. 

Una volta compilato il questionario va inviato a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Si prega di provvedere entro il 31.7.2018 

- Crescita significativa di tesserati atleti (anche per il tramite di estensione
settori, collaborazioni con altre società, azioni di promozione e reclutamento,
legami con le scuole del territorio, ecc.)
No:
Sì:       - se Si descrivi:

- Crescita significativa di tesserati tecnici e dirigenti
No:
Sì:       - se Si descrivi:

- Implementazione dei risultati agonistici individuali e di 
squadra a livello nazionale e/o internazionale derivanti da atleti del 
proprio bacino territoriale di riferimento.
No:
Sì:       - se Si descrivi:



- Incrementi significativi sul fronte dell’autofinanziamento anche con
attività sportive extra-Atletica (centri estivi,
coinvolgimento
atleti settore master/running, gestione impianti, corsi di preparazione 
fisica ecc.)
No:
Sì:       - se Si descrivi:

- Crescita dei finanziamenti da terzi (sponsor/contributi pubblici)
No:
Sì:       - se Si descrivi:

- Aumento riscontri relativi alla comunicazione interna/esterna
(web,social,media tradizionali)
No:
Sì:       - se Si descrivi:

- Coinvolgimento di un ampio pubblico tramite eventi Stadia e Non
Stadia che hanno reso popolare e più conosciuta l’Atletica leggera, al di
fuori dello stretto ambito dei tesserati e relative famiglie.
No:
Sì:       - se Si descrivi:

- Creazione di legami con altre società del Vostro territorio che hanno
portato a vantaggi comuni (settore tecnico, organizzazione e gestione
attività e trasferte, riduzione costi gestionali ecc.).
No:
Sì:       - se Si descrivi:

Una volta compilato il questionario va inviato a: territoriale@fidal.it
Si prega di provvedere entro il 31.7.2018 
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