QUESTIONARIO GR LIGURIA- Sezione ...................................................data....................
DOMANDE STATISTICHE SU ATTIVITA’-SCUOLE-RIFUGI-SENTIERI
1)Quanti sono i giovani della tua Sezione? Fino a 18........ 18/25......... 25/30.........
2)Attività presenti in sezione e praticate correntemente da almeno 5 soci:-alpinismo-ghiaccio-arrampicata in falesiascialpinismo- snowboardalpinismo- sci fondo escursionismo-ciaspole-ferrate-cicloescursionismo-speleo-torrentismoscientifico-culturale- TAM-altro(specificare)
3)Scuole CAI presenti in Sezione: Alpinismo-Arrampicata-Scialpinismo-Sci fondo escursionismo-EscursionismoAlpinismo giovanile-Speleo-Torrentismo-Cicloescursionismo-altro(specificare)
4) Numero di istruttori/accompagnatori/operatori nazionali (2° livello) in sezione e disciplina
5)Numero di istruttori/accompagnatori/operatori regionali (1° livello) in sezione e disciplina
6) Numero di istruttori/accompagnatori/operatori sezionali in sezione e disciplina
7)Numero componenti soccorso alpino in sezione
8) Numero rifugi gestiti
9) Numero di rifugi di proprietà
10) Numero di capanne sociali,bivacchi,ricoveri,musei,
11) Biblioteca sezionale SI NO
12)Se sì, aderente a BiblioCai SI NO
13) Avete una palestra di arrampicata in uso esclusivo?
14) Esiste un gruppo manutenzione sentieri? ....Di quante unità?.....
15)N. di Sentieri inseriti nella REL oggetto di regolare manutenzione e per quanti km
16)N. di sentieri NON inseriti nella REL oggetto di regolare manutenzione e per quanti km (es.sentieri naturalistici,
sentieri storici etc.)
17) Pubblicate un periodico cartaceo?
18) Avete un sito sezionale regolarmente aggiornato?
DOMANDE QUALITATIVE SU ATTIVITA’ SEZIONALE
18)Esiste un gruppo seniores che pratica regolarmente attività escursionistica infrasettimanale?
19) Se sì, di quante unità?
20) Organizzate corsi annuali, semestrali, trimestrali inquadrati in scuole?
21) Se sì, in quale disciplina e da chi diretti (qualifica)?
22)Organizzate altri corsi non inquadrati in scuole?
23) Se sì, quali?
24)Avete un calendario annuale/semestrale di escursioni/gite sociali?

25) Se sì, di quante giornate?
26) Comunicate l’attività svolta sui social media (face book,twitter) o allo Scarpone/sito GR?
27)Quanti capi gita avete?
28)Fate raduni sociali annuali?
29)Organizzate trekking di più giorni?
30)Se sì, con che frequenza?
31) Le uscite sono con pullman, con auto proprie o con mezzi pubblici?
32) Numero medio di partecipanti ad ogni escursione sociale.
33)Avete un programma annuale di attività culturali?
34)Se sì, di quante giornate?
35)Avete contatti/accordi con altre associazioni presenti sul territorio?
36) Se sì, di che tipo e quali?
37)Praticate attività intersezionali?
38)Se sì, con sezioni viciniori, di altre province o di altre regioni?
39)Praticate attività educativa rivolta alle Scuole del territorio?
40)Avete elaborato/pensato ad una campagna recupero soci, in particolare giovani, sul territorio?
41) Se sì, basata su quali attività e proposte?
42) Avete contatti frequenti con le istituzioni locali?
43)Se sì, con quali enti e su quali temi?
44)Quali corsi gradireste fossero organizzati a livello regionale/provinciale?
45)Siete disposti ad effettuare una attività intersezionale?
46)Se sì, in quale disciplina?
47)Siete favorevoli alla costituzione di Scuole CAI Intersezionali?
48)Se sì, in quale disciplina?
49)Avete pensato a costituire delle sottosezioni in aree viciniori con almeno 50 soci?
50)Siete disposti ad organizzare raduni , congressi, assemblea regionale, interregionale ,nazionale?
51)Se sì, quale evento e quando?
52)Richieste particolari al GR..........................
53)Suggerimenti e proposte..........................
54)Temi da dibattere sul volontariato...........................

