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QUESTIONARIO - ANALISI DEGLI OSTACOLI CHE ALLO STATO ATTUALE 
SCORAGGIANO SOCIETÀ ED ENTI DALL’ORGANIZZARE EVENTI DI TRAIL-O 

         nome                        cognome 

         e-mail                        associazione                                                    

SEZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVISTATO E SULLA   
SUA ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA 

1. INFORMAZIONI GENERALI E PERSONALI 
a. Ruolo e qualifica tecnica nella tua società o associazione 

1. dirigente 
2. tecnico 
3. associato praticante attività continuativa 
4. associato praticante attività occasionale 
5. socio poco attivo 

2. ESPERIENZA ED ATTIVITÀ NEL TRAILO  
a. Pratichi il TrailO in forma sportiva? 

1. Con continuità (cinque o più eventi all’anno) 
2. Occasionalmente (meno di cinque eventi / anno) 
3. Raramente (meno di 1 evento all’anno) 
4. L’ho praticato almeno una volta 
5. Non ho mai partecipato ad un evento 

b. Quali sono le tue competenze in merito alla disciplina sportiva del TrailO? 
1. Sono un tecnico di TrailO qualificato, ed organizzo eventi con regolarità 
2. Ho una certa esperienza formativa, ma non organizzo eventi con regolarità 
3. Non ho alcuna esperienza formativa, pur avendo organizzato qualche evento 
4. Conosco il TrailO e sarei in grado di partecipare ad un evento, pur non avendolo mai fatto 
5. Non possiedo le competenze necessarie a poter partecipare ad un evento 

3. ATTIVITÀ CORRENTE DELLA TUA SOCIETÀ O ENTE NEL TRAIL-O 
a. Quanto è attiva, o lo è stata in passato, la tua società nell’organizzazione di eventi di TrailO? 

1. La mia società organizza uno o più eventi nell’anno corrente  
2. Abbiamo organizzato uno o più eventi l’anno scorso, ma non sono previsti quest’anno 
3. Abbiamo organizzato un solo evento negli ultimi tre anni 
4. Abbiamo organizzato almeno un evento in passato, ma non nell’ultimo triennio 
5. La mia società non ha mai organizzato eventi di TrailO 

b. La tua società organizza dell’attività di TrailO in autonomia o necessita dell’aiuto o 
collaborazione di altre società? 

1. La mia società organizza regolarmente gare ed allenamenti autonomamente 
2. La mia società organizza regolarmente gare ed allenamenti in sinergia con altre società 
3. La mia società organizza attività di TrailO solo saltuariamente 
4. La mia società non ha intenzione di organizzare eventi di TrailO 
5. La mia società non ha mai preso in considerazione l’organizzazione di attività di TrailO  
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SEZIONE 2.  ANALISI DEGLI OSTACOLI CHE RIDUCONO L’INTERESSE AD 
ORGANIZZARE ATTIVITÀ DI TRAILO 

4. FATTORI CHE OSTACOLANO L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI TRAILO 

a. Quanto consideri sia facile, per una società o ente, organizzare un evento di TrailO? 
------------------------------------------------(RISPONDI SE RAPPRESENTI UNA SOCIETA’ SPORTIVA) 

1. Qualsiasi società affiliata alla federazione sarebbe in grado di organizzane uno 
2. Non è più difficile che organizzare una gara di CO, ma richiede competenze specifiche 
3. È più difficile, ma alla portata di chiunque 
4. È molto più difficile e complicato che organizzare una gara di CO 
5. È troppo complicato e difficile perché ne valga la pena 

a. Quanto consideri sia facile, per una società o ente, organizzare un evento di TrailO? 
------------------------------------------------(RISPONDI SE RAPPRESENTI UNA ASSOCIAZIONE NON SPORTIVA) 

1. Qualsiasi ente sarebbe in grado di organizzare un evento 
2. Non è più difficile che organizzare un altro evento sportivo, ma richiede competenze specifiche 
3. È più difficile, ma alla portata di chiunque. 
4. È un’attività molto più difficile da organizzare, rispetto ad un normale evento sportivo 
5. È troppo complicato e difficile perché ne valga la pena 

b. Quale dei seguenti fattori ritieni abbia maggior impatto nello scoraggiare una società 
dall’organizzare con regolarità eventi di TrailO? 

1. Difficoltà tecnica nel tracciare una gara 
2. Difficoltà tecnica nella gestione dei risultati 
3. Scarsa disponibilità di personale tecnico qualificato per l’organizzazione di una gara 
4. Poche opportunità di formazione per il personale tecnico 
5. Scarsa partecipazione agli eventi 

5. VALUTAZIONE DEI SINGOLI FATTORI CHE OSTACOLANO 
L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI TRAILO  
Rispondi a ciascuna domanda con un punteggio da 1 a 5 che rispecchi l’importanza / 
impatto di ciascun fattore nello scoraggiare l’organizzazione di un evento di TrailO 

a. Difficoltà tecnica di tracciare un percorso 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

b. Complessità nella cartografia di precisione necessaria 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 
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c. Complessità nella gestione manuale / digitale dei risultati di gara (risposte corrette / tempi) 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

d. Scarsa partecipazione di concorrenti 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

e. Scarso interesse da parte della tua utenza di riferimento (sportivi, disabili…) 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

6. ANALISI DELLE PRINCIPALI CAUSE DI DIFFICOLTA’ INCONTRATE DAGLI 
ORGANIZZATORI  
Dà un punteggio da 1 a 5 che rispecchi l’importanza / impatto di ciascuno dei seguenti fattori 

a. Requisiti tecnici troppo alti dovuti all’alta precisione dei problemi cartografici 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

b. Focalizzazione esagerata sugli aspetti strettamente agonistici dell’evento 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

c. Scarsità di offerta didattica per la formazione del personale tecnico 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

d. Eccessiva focalizzazione sul rigore tecnico nei percorsi di gara 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante   
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SEZIONE 3. ANALISI DELLE POSSIBILI SOLUZIONI IN GRADO DI  
                       SUPERARE GLI OSTACOLI INDIVIDUATI IN PRECEDENZA 

7. STRATEGIE RISOLUTIVE  
Dà un punteggio da 1 a 5 per valutare la capacità, di ciascuna delle strategie proposte, di 
aumentare il tuo interesse e la tua propensione ad organizzarti i tuoi eventi di TrailO 

a. Sviluppo di formati non agonistici di TrailO 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

b. Riduzione dei requisiti tecnici 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

c. Coinvolgimento degli enti non sportivi a scopo sociale 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

d. Incremento delle opportunità formative 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

e. Offerta e condivisione di risorse organizzative (materiali, strumentazione) 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante 

f. Offerta regolare di eventi dimostrativi online 
1. Irrilevante 
2. Di scarsa importanza 
3. Significativo 
4. Importante 
5. Determinante  
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SEZIONE 4.  VALUTAZIONE DEGLI EVENTI VIRTUALI ONLINE QUALE  
                        STRUMENTO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TRAIL-O 

8. TRAILO VIRTUALE SU PIATTAFORMA INFORMATICA ANZICHE’ SUL 
TERRENO  
Da qualche anno vengono resi disponibili degli esercizi online per provare a risolvere i 
problemi cartografici tipici del TrailO, senza necessità di praticarlo sul terreno. 
Tali soluzioni hanno avuto un grande sviluppo nella primavera 2020, in conseguenza 
all’emergenza Covid19, ma si configurano come uno strumento interessante anche a 
prescindere dall’impossibilità di incontrare gli avversari sul terreno. 

 

a. Conosci la disciplina del TrailO virtuale? 
1. Partecipo regolarmente agli eventi disponibili online (almeno una volta al mese) 
2. Partecipo saltuariamente agli eventi disponibili online (almeno 5 volte all’anno) 
3. Ho partecipato ad almeno un evento online 
4. Non ho mai partecipato, ma conosco la disciplina 
5. Non conosco la disciplina del TrailO virtuale 

 

b. Che utilità e finalità pensi possa avere la versione virtuale del TrailO? 
1. Può essere uno strumento di inclusione sociale tanto quanto il TrailO reale sul terreno 
2. È un metodo di allenamento per la pratica del TrailO reale 
3. È un metodo per insegnare il TrailO reale, ma non può sostituire la versione sul terreno 
4. Può avere un valore introduttivo e dimostrativo, ma non può sostituire il TrailO sul terreno 
5. Non è più che un gioco, senza valenze né sportive né promozionali 

 

c. Quale e quanto futuro credi possa avere la versione virtuale del TrailO? 
1. È una specialità ricca di prospettive, destinata a crescere e ad avere pari dignità del 

TrailO sul terreno 
2. È uno strumento operativo di supporto al TrailO reale, del quale non sapremo più fare a 

meno 
3. È destinato a rimanere uno strumento secondario, privo delle valenze sportive e sociali 

caratteristiche del TrailO reale 
4. È un fenomeno temporaneo, legato alle emergenze contingenti, destinato a spegnersi in 

tempi normali. 
5. Non ha mai avuto più di una valenza ludica, e non offre nulla di più di un videogioco. 
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SEZIONE 5. ANALISI DEGLI OSTACOLI STRUTTURALI ED AMBIENTALI, QUALI 
BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALTRE SITUAZIONI FISICHE E 
SOCIALI AVVERSE ALLA DISABILITÀ, IN RELAZIONE ALL’ORGANIZ-
ZAZIONE DI, ED ALLA PARTECIPAZIONE AD, EVENTI DI TRAILO.  

9. PERCEZIONE SU SPORT E DISABILITÀ  
Indipendentemente dall’innovatività e dalle specificità del TrailO, il connubio sport e 
disabilità e soprattutto l’interazione sportivi disabili sportivi normodotati ha delle specificità. 
Dà un punteggio da 1 a 5 in base alla condivisione o meno delle seguenti affermazioni 

a. La pratica sportiva è utile per la crescita dei ragazzi con disabilità e l’inclusione degli adulti 
con disabilità nel contesto sociale di cui fanno parte 

1. Assolutamente in disaccordo  
2. Disaccordo  
3. Indifferente  
4. D’accordo  
5. Assolutamente d’accordo 

b. L’organizzazione di un evento sportivo che vede la partecipazione di persone con disabilità è 
molto più complessa  

1. Assolutamente in disaccordo  
2. Disaccordo  
3. Indifferente  
4. D’accordo  
5. Assolutamente d’accordo 

c. Un evento sportivo che vede la partecipazione di atleti disabili è meno “attrattivo” (in termini 
di partecipazione, sponsor, pubblico, etc.)  

1. Assolutamente in disaccordo  
2. Disaccordo  
3. Indifferente  
4. D’accordo  
5. Assolutamente d’accordo 

d. Indipendentemente dalle specificità delle discipline, è difficile che disabili e normodotati 
possano prendere parte alla stessa competizione 

1. Assolutamente in disaccordo  
2. Disaccordo  
3. Indifferente  
4. D’accordo  
5. Assolutamente d’accordo 

e. Indipendentemente dalla professionalità ed esperienza degli organizzatori, l’organizzazione di 
un evento sportivo con atleti disabili ha “barriere” sulle quali gli organizzatori non possono 
intervenire (accessibilità spazi, mobilità, adempimenti burocratici, sicurezza, etc.) 

1. Assolutamente in disaccordo  
2. Disaccordo  
3. Indifferente  
4. D’accordo  
5. Assolutamente d’accordo 
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