
 

 

 

 
 

FORMULARIO RACCOLTA DATI 
Compila online questo formulario su www.fondazionecrj.it/tourismform  

 

Questo formulario ha solo lo scopo di raccogliere alcuni dati generali che serviranno da guida per l’incontro 
con i nostri collaboratori durante il quale si avrà modo di approfondire, integrare e completare insieme tutte le 
informazioni che servono per la realizzazione del progetto. Tutti i dati raccolti saranno sempre aggiornabili nel 
tempo. 

Per qualsiasi chiarimento in merito alle domande potrete inviare una email all’indirizzo 
info@fondazionecrj.it oppure chiamare al numero 0731 207523. 

 
 

COMUNE:   

Considerazioni sul turismo 
Quali considerate essere 

le cose più interessanti 
da visitare nel vs. comune? 

  

 

 

Quali sono i luoghi 
 solitamente più visitati? 

 
 

 

 

Quali sono i luoghi 
meno visitati? 
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Se ritieni ci siano luoghi 
importanti, ma poco visitati, 

quali possono essere 
le ragioni? 

 
 

 

 

Avete qualche “chicca” 
poco conosciuta 

che vorreste valorizzare 
e promuovere? 

(descrivi in dettaglio) 

 

Chi viene a visitare il tuo territorio? 
 

Vengono gruppi organizzati? SI  NO 

 

Se hai risposto si, 
indica con quali mezzi 

di trasporto raggiungono 
il tuo territorio 

 

Accesso e visita ai luoghi 
 

Avete materiali ed info 
turistiche, oltre a quanto 

presente nel sito? 
(foto, video, descrizioni...) 

SI  NO 

 

Se hai risposto si, indica in 
quali lingue è disponibile 

il vostro materiale? 
INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO RUSSO 

 

Avete personale 
che renda fruibili 

questi luoghi? 
SI  NO 

 

Se hai risposto si, 
 indica, in generale, 

quali sono le lingue parlate  
INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO RUSSO 
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Potreste individuare uno o 
più di itinerari da suggerire 

 al turista? 
SI  NO 

 

In quanto tempo è 
generalmente possibile 

effettuare degli itinerari? 

MEZZA 
GIORNATA 1 GIORNO 2 GIORNI 

 

Avete luoghi di interesse 
 paesaggistico/naturalistico? SI  NO 

 

Se hai risposto si, 
indica come sono 

organizzati 
(CEA, sentieristica, ecc) 

 

Accoglienza e comunicazione 
 

Qual è il centro 
di info turistiche 

cui il visitatore 
può fare riferimento? 

 

 

Avete associazioni 
o gruppi organizzati 

sul territorio? 
 

SI  NO 

 

Come comunicate 
con i turisti in loco? 

(cartellonistica/app/depliant) 
 
 

 

 

Avete un sito web 
eslusivamente turistico? http://www. 

 

Il sito è responsive? 
Ovvero, è agevolmente 

fruibile da telefono o tablet? 
SI  NO  NON SO 
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Offrite ai turisti strumenti 
come audioguide,app 

Qr-Code, mappe interattive? 
 

SI  NO 

 

Avete webcam turistiche 
di buona qualità 

accessibili via Internet? 
 

SI  NO 

 

Offrite ai turisti 
una connessione wi.fi 

funzionante? 
SI  NO 

 

Avete negozi/siti 
per la vendita di prodotti 

enogastronomici/artigianato 
tipici locali Dop/Igp, ecc.? 

SI  NO 

 

Quali sono 
le vostre criticità 

nell’accoglienza ai turisti? 
 
 

 

 

Quali sono 
i vostri punti di forza 

nell’accoglienza ai turisti? 
 
 

 

 

Come migliorereste 
l’accoglienza 

nel vostro comune? 
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Ricettività 
In generale, quanti posti 

offre la vostra 
capacità ricettiva? 

 

 

La vostra capacità ricettiva 
è sufficiente per accogliere 

tutti i turisti che visitano il vs. 
territorio? 

SI  NO 

 

Disponete di strutture 
accessibili a persone con 

problemi di mobilità? 
 

SI  NO 

Affinità con altri comuni 

Con quali comuni limitrofi 
vi sentite più affini?  Perché?  

    

    

    

 
________________________________________________________________________________________ 
 

Scrivete qui sotto 
qualsiasi altra 

considerazione 
vi venga in mente 
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Chi è la persona con cui prendere appuntamento per 
approfondire gli sviluppi del progetto? 
 

Nome  

 

Telefono  

 

Email  
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