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Caro atleta, stiamo per cominciare un progetto Erasmus che coinvolgerà i nostri allenatori e atleti del settore giovanile. L'obiettivo del presente sondaggio è quello di capire meglio le
vostre esigenze e anche i vostri desideri per cercare di migliorare il più possibile le nostre attività. Saremo contenti di ricevere la tua opinione, ci vorrà poco tempo. Per ogni affermazione
dovrai selezionare il grado di accordo: per niente / poco / abbastanza / molto. Grazie mille del tuo contributo! Le tue risposte sono tutte anonime, ti chiediamo solo di dirci la tua età.

Attualmente: *
Per niente
Aspetto con ansia di riprendere gli allenamenti in pista
Aspetto con ansia di ritrovare i miei compagni di squadra
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Poco

Abbastanza

Molto

Pensa in generale ai momenti di allenamento regolare della tua squadra: *
Per niente
Il palazzetto è un posto nel quale mi sento bene, a mio agio
Abbiamo tutte le attrezzature per allenarci come vogliamo
Durante gli allenamenti mi diverto
Riesco a seguire gli esercizi in serenità
Riesco a ricevere valutazioni / giudizi in serenità
Spesso non capisco cosa mi chiede l'allenatore
Sento che i miei compagni mi rispettano
Ho pazienza con i miei compagni
I miei compagni hanno fiducia in me
Il mio allenatore ha fiducia in me
Durante gli allenamenti mi annoio
Imparo cose nuove
Riesco a migliorare la tecnica
Sono sempre attento
Riesco ad aiutare i compagni in difficoltà

Poco

Abbastanza

Molto

Pagina 3
Pensa ora ai momenti prima delle partite di campionato: *
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

E' il momento più importante della settimana
In generale, sono sereno e spensierato
Ho paura di deludere la mia squadra
Ho paura di deludere il mio allenatore
Ho paura di deludere la mia famiglia
Mi sento responsabile del risultato della partita

Durante le partite più importanti: *

Riesco a essere me stesso
Sento fiducia da parte dell'allenatore
Mi sento libero
Penso di essere determinante
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In generale, da quando faccio hockey: *
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Ho avuto grandi soddisfazioni
Mi sento un leader
Ho avuto molte delusioni
Ho imparato a essere più responsabile
Tifo la prima squadra e vengo a vedere le partite
Mi sento me stesso
Sono diventato più educato

I miei compagni sono: *

Amici
Persone di riferimento

Per il futuro: *
Per niente
Credo di poter diventare il leader della mia squadra
Credo che lascerò lo sport
Vorrei allenarmi di più
Vorrei cambiare squadra
Ho desiderio di continuare ancora questo sport
Sogno di andare in A1

Seleziona le tre parole che meglio caratterizzano la tua esperienza sportiva: *
Paura
Soddisfazione
Crescita
Delusione
Sacrificio
Divertimento
Stress

Poco

Abbastanza

Molto
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Se tu potessi esprimere un desiderio, cosa vorresti fare nel prossimo anno? *
Viaggiare con la mia squadra per fare tornei
Allenarmi con un atleta di A1
Imparare una tecnica specifica
Fare campus all'estero

Quanti anni hai? *

Società di appartenenza *

GRAZIE MILLE DELLA TUA COLLABORAZIONE!
Se hai bisogno di dire altro, utilizza questo campo:
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Il sondaggio è stato completato. Grazie per aver partecipato.
La finestra può essere chiusa.

