DA RESTITUIRE ALLA DIREZIONE
Osservatorio Nautico Nazionale – turismo diporto territorio

www.osservatorionautico.org
INDAGINE SUI COMPORTAMENTI DEL DIPORTISTA
PORTO DI:_______________________________________________

DATA:_________________

IL DIPORTISTA:
Nazionalità: ………………………… Comune di residenza: ………………………………
(Provincia………)
Età:  20-30  31-40  41-50  51-65  oltre 65
Sesso :  M  F
Professione:  Imprenditore
 Libero professionista
 Pensionato
 Lavoratore dipendente
 Studente
 Altro (specificare)………………
Titolo di studio:  Diploma  Laurea  Altro
Abitualmente con chi naviga:  con la famiglia  con amici  da solo  altro (specificare)…………….
Numero medio di persone a bordo: ………..
L’UNITÁ DA DIPORTO:
In che anno ha acquistato l’unità da diporto? ………………..
Al momento dell’acquisto, l’unità da diporto era:  Nuova  Usata
Qual è la lunghezza dell’unità da diporto? ……………………………………………………………………………….
Qual è la tipologia della sua unità da diporto?
 Motore
 Vela
 Unità pneumatica
 Deriva
L’UTILIZZO:
Qual è il porto dove ormeggia abitualmente l’unità da diporto (porto stanziale)? …………...……….. (Provincia……)
Quanti giorni all’anno utilizza complessivamente la barca per:
- Settimane di vacanza:
 < una settimana
 una settimana
 due settimane
 tre settimane
 quattro settimane
 più di quattro settimane (specificare……………………..)
-

Numero di uscite giornaliere:  Nessuna  1 - 7  8 – 15  16 – 21  oltre 21 (specificare…………………….)
(extra settimane di vacanze)
__________________________________________________________________________

1 - SPESE SOSTENUTE NEL SUO PORTO STANZIALE

Per le seguenti voci indichi quanto spende mediamente all’anno:
PER I SERVIZI PORTUALI:
Posto barca:
- Servizi portuali (posto barca, acqua, elettricità, ecc.) € …………. : in queste spese è compreso il posto barca?  SI  NO
Se sì, a quanto ammonta l’importo? € ………………...
- Carburante € …………..
- Componenti e accessori per la barca
€ …………..
- Riparazioni, manutenzione
€ …………..
- Alaggio, rimessaggio a terra e varo
€ …………..
- Altro (specificare ………………….. € …………..
………………….. € …………..
_____________________________________________________________________________

2 - SPESA PRO-CAPITE PER GIORNO DURANTE LA PERMANENZA IN QUESTO PORTO
PER IL TRASPORTO TERRESTRE (pro capite e al giorno): ……….……............ €
PER LA RISTORAZIONE (pro capite e al giorno): ………………………….......... €
PER LO SHOPPING (pro capite al giorno): …………….......................................... €
PER LO SPORT, LA RICREAZIONE E L’INTRATTENIMENTO (pro capite per giorno): ……….……............ €
Se è diportista in transito indichi il n° di notti trascorse in questo porto: …………..........
Vuole partecipare stabilmente al campione delle rilevazioni ONN e ricevere in omaggio l’Atlante tematico della
nautica?  SI  NO E-mail: ………………………………………………………………………………………………….
_____________________________________________________________________________

L’Osservatorio Nautico Nazionale La ringrazia per la Sua cortese collaborazione
Ai sensi del D.lgs 196/03 La informiamo che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente a fini statistici.

