Questionario Dati Manifestazioni

QUESTIONARIO DATI MANIFESTAZIONI
DATI ENTE
ORGANIZZATORE: ________________________________________________________________
MANIFESTAZIONE: _______________________________________________________________
TIPOLOGIA:

sportiva

musicale

mostre/rassegne

DURATA MANIFESTAZIONE (GIORNI): ____________________________________________
Anno 2019

DATI SOGGIORNO

Anno 2018

evento già svolto
evento da svolgere

Previsione 2020

Numero dei partecipanti
Numero degli accompagnatori
Numero dei partecipanti soggiornanti
Numero degli accompagnatori soggiornanti
Soggiorno medio (notti)

Non in grado di fornire i dati di soggiorno
ANALISI PARTECIPANTI: (indicare la percentuale)
Sesso:

○ F ____

Età:
10-20 ____ % 21- 30 ____ %

%
31-40 ____ %

○ M ____ %
41-50 ____ % 51-60 ____ % over 60 ____ %

TIPOLOGIE RICETTIVE UTILIZZATE
○ Hotel 5 stelle ____ %
○ Hotel 4 stelle ____ %
○ Hotel 3 stelle ____ %
○ 1-2 stelle/locande ____ %
○ Rta/Residence ____ %
○ Campeggi ____ %
○ Seconda casa ____ %
○ Altro: __________________________ ___ %
Non posso fornire i dati delle tipologie ricettive utilizzate per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PROVENIENZA
- Rispetto al totale dei partecipanti quanti provenivano dall’Italia? _____%
- Rispetto al totale dei partecipanti quanti provenivano dall’Estero? _____%
- Rispetto all’Italia indichi le percentuali di provenienza secondo la seguente suddivisione di area:
○ Nord ____ %
○ Centro ____ %
○ Sud ____ %
○ Isole ____ %
- Rispetto all’estero indichi le percentuali di provenienza secondo la seguente suddivisione di area:
○ Germania ____ %
○ Francia ____ %
○ Austria/Svizzera ____ % ○ UK ____ %
○ Nord Europa1 ____ %
○ Est Europa2 ____ %
○ Sud Europa ____ %
○ USA
____ %
○ Giappone ____ %
○ Altri paesi del mondo ____ %

1
2

Comprendente: EIRE, Benelux, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia
Comprendente anche Lettonia, Estonia e Lituania
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PIANO PROMOZIONALE PER L’EDIZIONE 2020 (barrare ed indicare le voci interessate)
Sito Internet: nome sito/i:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Depliants n°_____ distribuzione:
locale
nazionale
internazionale
Locandine n°_____ distribuzione:
locale
nazionale
internazionale
Manifesti n° _____ distribuzione:
locale
nazionale
internazionale
Spot TV: canali televisivi di messa in onda dello spot: __________________________________
__________________________________________________________________________________
Spot Radiofonici: canali radiofonici di messa in onda dello spot: __________________________
__________________________________________________________________________________
Stampa: riviste specializzate ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
giornali: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sponsor: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SINTESI RASSEGNA STAMPA ULTIMA EDIZIONE SVOLTA anno ________:
STAMPA
Testate locali

n° articoli - citazioni

Testate nazionali

n° articoli - citazioni

Testate internazionali

n° articoli - citazioni

Riviste specializzate (nazionali ed internazionali)

n° articoli - citazioni

INTERNET
Sito/i web

n° comunicati - citazioni
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COPERTURA TELEVISIVA
Canale televisivo

n° comunicati

COPERTURA RADIOFONICA
Canale radiofonico

n° comunicati

Rassegna stampa allegata dell’ultima edizione svolta (obbligatoria)

1) È la prima volta che organizza l’evento?
Sì (passare alla domanda 3)
No (passare alla domanda 2)
2) La precedente edizione è stata effettuata a Sanremo?
Sì
È stata inserita nel Programma Annuale Manifestazioni 2019? Sì No (fine questionario)
No: è stata effettuata a ____________________________ (passare alla domanda 3)
3) Per quale motivo ha deciso di proporre l’evento a Sanremo? (barrare la voce interessata)
Per il suo clima e il suo paesaggio
Per la vicinanza con la Francia
Per il flusso turistico presente nel periodo dell’evento che propongo
Per l’accoglienza delle strutture ricettive (alberghi, residence,…)
Per l’enogastronomia
Per le possibilità di svago (shopping, discoteche, pub…)
Per la presenza del Casinò
Per tradizione cittadina
4) Quali servizi reputa importanti per la riuscita dell’evento?
Collaborazione con il Comune di Sanremo
Collaborazione da parte di altri enti (Sanremo Promotion, Provincia di Imperia,…)
Collaborazione con il Casinò
Ospitalità da parte della città
Accoglienza da parte delle strutture ricettive, ristorative,…
L’esistenza di altri eventi durante la mia manifestazione
Non deve esistere nessun altro evento durante la mia manifestazione
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