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QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA RILEVAZIONE?   

La rilevazione delle associazioni sportive ha l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle associazioni sportive operative in provincia di Bolzano ed in 
particolare sulla loro struttura, in termini di risorse umane ed economiche, nonché sulla componente volontaristica che le caratterizza e sulle discipline 
sportive praticate. Inoltre, lo scopo dell’indagine è anche di individuare, in termini di servizi offerti, il contributo che le associazioni sportive forniscono allo 
sviluppo armonioso della persona nel contesto altoatesino. 

COME VIENE CONDOTTA LA RILEVAZIONE 

La rilevazione è condotta attraverso un questionario on-line rivolto a tutte le associazioni sportive operanti sul territorio provinciale. 

REGOLA GENERALE PER LA COMPILAZIONE 

Il questionario è stato programmato in maniera tale che solamente alle domande pertinenti debba essere risposto, pertanto ad ogni domanda che 
compare deve essere data una risposta . In particolare, tutte le domande contrassegnate dall’asterisco ross o sono bloccanti : significa che se non 
viene data una risposta non si può procedere con la compilazione. 

Nel caso in cui per la specifica voce il valore da inserire sia nullo, è necessario inserire 0 e non lasciare semplicemente la cella vuota. 

A – ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

In questa prima sezione sono raccolte informazioni riguardanti i dati anagrafici dell’associazione, la sua forma giuridica e l’esistenza o meno di 
contratti/convenzioni con altre associazioni sportive o con istituzioni. 

Contratti/convenzioni con altre associazioni negli ultimi 12 mesi : 

Si intende se l’associazione abbia stipulato contratti o convenzioni con altre associazioni, di qualsiasi natura, con l’obiettivo di perseguire uno scopo comune 
o per realizzare concretamente un’attività insieme. 



Contratti/convenzioni con istituzioni negli ultimi 12 mesi : 

Si intende se l’associazione abbia stipulato contratti o convenzioni con istituzioni, di qualsiasi natura, con l’obiettivo di perseguire uno scopo comune o per 
realizzare concretamente un’attività insieme. Non si intende se l’associazione abbia ricevuto contributi pubblici o meno, bensì se un’associazione ed 
un’istituzione abbiano firmato un contratto/una convenzione per realizzare insieme un’iniziativa, eventualmente anche senza una corresponsione di 
denaro/beni tra le parti  

Persone per le quali sono pensate le offerte dell'a ssociazione sportiva: 

L’obiettivo è quello di capire se le attività sportive organizzate dall’associazione siano accessibili solamente a chi è socio o anche ai non soci. 

B – SEZIONI E DISCIPLINE SPORTIVE 

Numero delle sezioni:   

Va indicato il numero delle sezioni di cui si compone l’associazione. Per le associazioni che non sono suddivise in più sezioni, il numero da indicare è 1. 

Numero delle discipline sportive praticate/offerte istituzionalmente nell’associazione: 

Va indicato il numero delle discipline che definiscono il campo d’azione dell’associazione e sono praticate/offerte nell’ambito dell’associazione stessa. Non 
vanno considerate quelle discipline sportive praticate/offerte occasionalmente e su base circostanziale al di fuori del programma principale 
dell’associazione.  

Esempio: un corso di poche ore di nuoto organizzato da un’associazione sportiva sciistica. 

D – COLLABORATORI E SPECIALISTI 

Collaboratori e specialisti VOLONTARI / RETRIBUITI - FUNZIONI per sesso 

Per quanto riguarda i volontari, si chiede di inserire anche le ore mensili prestate : si intende il totale delle ore prestate dall’insieme dei volontari per 
funzione. 

E – SOCI / MEMBRI 

Qui si chiede il numero dei soci, attivi e non attivi, disaggregato per sesso ed età. 

Socio attivo: sono attivi i soci che attivamente praticano attività sportiva nell’ambito dell’associazione 

Socio non attivo: sono non attivi i soci che non fanno alcuna attività sportiva all’interno dell’associazione, ad esempio simpatizzanti, sostenitori.. 

A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI? 

La guida alla compilazione e la documentazione inerente alla rilevazione sono disponibili sul sito Internet dell’ASTAT (www.provincia.bz.it/astat, elenco 
rilevazioni, associazioni sportive ).  

Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi alle collaboratrici: 

Ida Lun 0471 418457 

Martine Gamper 0471 418458 
 


