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* * *

1) Mio livello di gioco

o a) Allievo
o b) Ordinario
o c) Agonista

2) Giocare a Bridge è

o a) Una passione
o b) Un tempo libero ben impiegato
o c) Uno sport
o d) Altro : _________________________

3) Quando gioco a Bridge

o a) Preferisco avere il compagno da me 
indicato/preferito

o b) Sono pronto a dare il meglio per 
raggiungere un risultato importante

o c) Desidero cogliere ogni occasione 
offertami per migliorare la mia 
condizione di giocatore

o d) Altro : _________________________

4) I tornei dal vivo, in questo periodo, sono

o a) Un’occasione per trascorrere del 
tempo divertendomi 

o b) Un tempo per crescere a livello 
agonistico/professionale

o c) Un rischio a livello della mia salute
o d) Altro : _________________________

5) Il Bridge è il mio sport

o a) Preferito
o b) Occasionale
o c) Per fruire di un tempo insieme ad altri 

in modo spensierato
o d) Altro : _________________________

6) Gioco a Bridge il martedì

o a) Perché vincerò (spero) il torneo
o b) Perché imparerò a migliorare la mia 

condizione di bridgista
o c) Perché trascorrerò un tempo insieme 

a persone con le quali mi trovo a mio 
agio

o d) Altro : _________________________

      

      

7) Quando gioco a Bridge solitamente preferisco 

o a) Tornei in presenza con preferenza per 
o a1) Circolo del Mare
o a2) Circolo del Casino Civico
o a3) È indifferente

o b) Tornei in rete
o c) Altro : _________________________

8) Andare al Circolo del Casino Civico per giocare
a Bridge dal vivo è

o a) Un pensiero che sto considerando
o b) Una scelta che faccio una volta al mese
o c) Un divertimento che ho fatto mio almeno

una volta alla settimana
o d) Altro : _________________________

9) Andare al Circolo del Mare per giocare a Bridge
dal vivo è

o a) Un pensiero che sto considerando
o b) Una scelta che faccio una volta al mese
o c) Un divertimento che ho fatto mio almeno

una volta alla settimana
o d) Altro : _________________________

10) Quando gioco a Bridge, la prima scelta che mi
accompagna è

o a) Imparare e migliorare in ogni mano che 
giocherò

o b) Vincere a dare il meglio di me
o c) Una disponibilità e una passione che mi 

permette di giocare con impegno con 
qualsiasi compagno

o d) Altro : _________________________

Grazie per il contributo. Il questionario è anonimo,
se però desideri firmare scrivi pure il tuo 
nominativo:

____________________________________


