
                                                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________

01037 RONCIGLIONE (VT) – via Capranica, 14/a – Tel. 0761 093080 – Fax 0761 093098 

corripergaia@gmail.com - accademiakronos@gmail.com               www.accademiakronos.it  

 
QUESTIONARIO  “CORRI PER GAIA” 

 

La compilazione del presente questionario è finalizzata alla valutazione della eco-sostenibilità 

dell’evento sportivo, e contribuisce  al rilascio della certificazione ambientale “Corri per Gaia”. 

 

Nome e Cognome: ________________________________________ 

                                                              (campo non obbligatorio) 

 

Organizzazione: 

- Come giudicheresti le condizioni generali del percorso di gara? 

A. Ottime 

B. Buone 

C. Discrete 

D. Non molto buone 

E. Pessime 

 

- Se hai selezionato le risposte risposto D o E, potresti precisarne i motivi? 

 

A. Presenza rifiuti o assenza/insufficienza di contenitori per raccolta (differenziata)  

rifiuti; 

B. Presenza emergenze ambientali, come ad es.: 

o scarichi abusivi 

o discariche a cielo aperto 

o anomalie ambientali floro-faunistiche (morie di 

animali/piante, incendi, sostanze maleodoranti nell’aria, ecc.) 

C. Presenza traffico motoristico, che comporta rischi per l’incolumità partecipanti e/o 

inquinamento da fumi di scarico 

D. Altro (precisare): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

- La pratica sportiva in esame può arrecare disturbo all'ambiente naturale 

A. Molto 

B. Abbastanza 
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C. Poco 

D. Per niente 

Se hai risposto A o B, potresti precisarne i motivi? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Partecipazione: 

- Come sei venuto a conoscenza dell’evento? 

o Internet 

o Volantino/manifesto 

o Passaparola 

o Altro __________________________________________ 

 

- Come hai raggiunto il luogo della gara?  

o A piedi 

o In bicicletta 

o In auto 

o Utilizzando mezzi di trasporto pubblici (pullman, treno…) 

o Utilizzando più mezzi (specificare quali) __________________ 

 

- Se hai risposto “in bicicletta”, hai avuto difficoltà a parcheggiarla? 

o SI  

o NO 

 

- Se hai risposto “in auto”, quanti eravate? 

o 1 passeggero 

o 2 passeggeri 

o Più di 2 passeggeri 

 

- Dove hai parcheggiato? 

o Parcheggio pubblico 

o Parcheggio privato 

- Perché non hai scelto un mezzo pubblico? 

o Avrei impiegato troppo tempo a raggiungere il luogo della gara 

o Sarebbe stato scomodo portare l’attrezzatura 

o Per non stancarmi in vista della gara 

 


