Questionario di soddisfazionei
Regione :
1.

Da quanto tempo fai parte dell’Associazione? Espresso in anni
1

2.

Più di 2

NO (perché?)

Possiedi un cavallo Frisone?
No

3.

2

SI, numero soggetti_______________

Come definiresti la tua esperienza con il cavallo frisone in campo equestre?
Disponibile
Equilibrata
Difficile da gestire
Non disponibile al lavoro
Puoi spiegare i motivi?

4.

Che disciplina stai praticando?
Dressage

5.

Attacco Sportivo

Passeggiate amatoriali

Il cavallo soddisfa le tue esigenze?
Si

6.

Alta Scuola

No

Spiega perché

Hai partecipato a Manifestazioni e/o Concorsi?
Si

No

Specificare tipo manifestazione, eventuale categoria e punteggio ricevuto

7.

Ci sono molti frisoni nella tua zona?
No

Si. Indicare quanti indicativamente
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8.

La Friesian Horse Italia ha organizzato tappe in Concorso Dressage a Sommacampagna (Verona) in
dicembre, saresti interessato/a a partecipare? (Regolamento e scheda di iscrizione saranno pubblicate
su www.friesian.it (sez modulistica) e sulla nostra pagina facebook Friesian Horse Italia)
No
Si. Specificare in che categoria: _______________________________________________

9.

Hai avuto modi di partecipare con il tuo cavallo o come pubblico a una delle nostre rassegne
morfologiche?
Con il mio cavallo

Come pubblico

Specificare anno e località

Gradiremmo avere la tua opinione, consigli e suggerimenti o miglioramenti, aspetti che avresti voluto
approfondire, altro

10.

Come valuteresti i servizi offerti dall’Associazione?
Gradiremmo avere la tua opinione, consigli e suggerimenti o miglioramenti, aspetti che avresti voluto
approfondire, altro.. Si prega di specificare di che tipo di servizi hai usufruito

11

Come valuteresti i servizi di supporto offerti dallo Staff?
Gradiremmo avere la tua opinione, consigli e suggerimenti o miglioramenti, aspetti che avresti voluto
approfondire, altro.. Si prega di specificare per che tipo di informazioni ti sei rivolto alla AFHI
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12
.

Sei interessato a partecipare alle Selezioni del Cavallo Frisone e Test Ibop 2018? (si prega di
astenersi se interessati solo ad assistere come pubblico)
Da anni l’Associazione Friesian Horse invita gli interessati a suggerire nuove localitá per lo
svolgimento delle selezioni morfologiche. Desideriamo rendere i nosrtri eventi fruibili a tutti gli
associati e appassionati ma ricordiamo che le selezioni possono svolgersi solo con il raggiungimento
di un minimo di 20 cavalli e richiedono diversi mesi di preparazione per cui localitá, disponibilitá del
centro di scuderizzazione e del campo, organizzazione e prenotazione della giuria KFPS devono
essere confermati in maniera definitiva entro i primi mesi dell’anno.
Regione/Provincia:
__________________________________________________________________________________
Numero cavalli (specificare anche sesso e etá):
__________________________________________________________________________________
Conosci altri proprietari in zona che sarebbero interessati
NO

SI specificare numero cavalli

Puoi consigliare un centro equestre in zona (sono necessari almeno 20/30 box disponibili, campo
coperto e scoperto). Per favore inserisci nome completo, indirizzo, persona di riferimento che é
possibile contattare oppure invia una mai a infofriesianhorse@gmail.com
_________________________________________________________________________________

i

Il questionario verrà trattato nel rispetto della privacy.
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