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                 Questionario UMV 2012 - risultati 
 

 

Sono pervenuti 53 questionari compilati. 

Di seguito sono riportati i risultati e sono elencati integralmente i commenti. 

 

 

 

Orario di partenza delle manifestazioni 
 

 

Indica quale orario ritieni più idoneo  :  

□ ore 08.00 (anticipare di mezzora)  nr.   6  pari al 11,3% 

□ ore 08.30 (lasciare invariato)   nr. 41   77,3%  � 

□ ore 09.00 (ritardare di mezzora)  nr.   3     5,7% 

□ non risposto     nr.   2     3,8% 

Altro:  

08.00 periodo estivo e 08.30 periodo invernale  nr.  1      1,9% 

 

 

Ritieni sia utile adottare orari differenziati tra estate ed inverno (es. partire mezzora più tardi nel periodo 

invernale) ?        

□ si        nr. 20  pari al 37,7% 

□ no      nr. 32   60,4%  � 

□ non risposto     nr.   1     1,9% 

 

 

Ritieni che il fenomeno delle partenze anticipate sia un problema ?        

□ si       nr. 33  pari al 62,3%  � 

□ no      nr. 19   35,8% 

Altro: 

dipende sempre dal rispetto dei singoli podisti nr.   1     1,9% 
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Cartellini di partecipazione 

 

Prezzo del cartellino ridotto   : 

□ lasciare invariato a 1,00 euro   nr. 44  pari al 83,0%  � 

□ aggiornare a            1,50 euro   nr.   8              15,1% 

Altro: 

1,00 euro per i gruppi e 2,00 euro per i singoli nr.   1    1,9% 

 

 

Prezzo del cartellino intero   : 

□ lasciare invariato a 2,50 euro   nr. 46  pari al 86,8%  � 

□ aggiornare a            3,00 euro   nr.   2                 3,8% 

□ lasciare il prezzo libero : 

da minimo di 2,50 euro a massimo di 3,00 euro  nr. 2                   3,8% 

da minimo di 1,00 euro a massimo di 3,00 euro  nr. 1                      1,9% 

Altro: 

2,50 euro per i gruppi e 3,50 euro per i singoli nr.  1      1,9% 

eliminare i cartellini interi   nr.  1      1,9% 

 

 

 

Ritieni opportuno lasciare libero il prezzo dei cartellini per poche e ben identificate manifestazioni di risalto 

nazionale ?        

□ si        nr. 32  pari al 60,4%  � 

□ no      nr. 20   37,8% 

□ non risposto     nr.   1     1,9% 

 

 

 

Ritieni corretto/accettabile che alcuni gruppi rivendano i cartellini avanzati ?        

□ si        nr.   3  pari al   5,7% 

□ no      nr. 49   92,4%  � 

□ votato sia si che no    nr.   1     1,9%  

 

Commenti  su questo punto : 

� che i gruppi scoperti a rivendere i cartellini vengano depennati (dalla graduatoria) 

� depennare dalla classifica i gruppi che rivendono i biglietti 

� nel caso in cui alcuni gruppi vendano e cartellini si propone di retrocedere tali o tale gruppo nelle 

ultime posizioni 
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Qualche idea per limitare le partenze anticipate  

Agire sull’orario di disponibilità dei servizi 

� che tutti i gruppi organizzatori mettano i servizi all’orario stabilito, compresi i ristori 

� distribuzione dei cartellini mezzora prima della partenza – servizio di ristoro mezzora dopo la partenza  

� consegnare premio di partecipazione (riconoscimento cartellino intero ? )alle ore 9:30 

� apertura ristori alle 8.45 

� non far trovare il servizio già pronto al primo ristoro 

� non vendere i biglietti prima delle 7.30-7.45 - distribuire i cartellini dalle 7.45 (anche ai singoli) 

� consegnare i biglietti a orario fisso (ore 8) 

� non tracciare il primo chilometro, mettere persone 10 minuti prima della partenza, oppure non dare 

premio finale (bottiglia, tortelli ecc.) 

� dalla partenza ufficiale cioè ore 8.30 aprire il ristoro durante il percorso dalle ore 8.40 in poi. 

� le partenze potranno essere anticipate max di 15 minuti quindi prima delle 7.45 in estate e 8.15 in 

inverno non funzionerà nulla prima della partenza. 

� aprire il ristoro finale e consegna riconoscimenti alle ore 09,00 se non più tardi. 

� iniziare premiazioni gruppi non prima delle 10.30 (per poter consentire a chi parte alle 8.30 di fare la 

corsa e arrivare in tempo utile alle premiazioni) 

Individuazione dei partecipanti  

� obbligo di esposizione del cartellino di iscrizione 

� punzonatura 

Rivedere gli orari di partenza 

� fare partenze libere – anticipare le partenze - liberalizzare l’orario dalle 8.00 alle 8.30 

� anticipare la partenza di mezz’ora, prenderesti la maggioranza dei partenti (soprattutto all’estate) 

Reintrodurre qualche incentivo 

� reinserire il buono ristoro con le dovute regole, così viene limitato anche il numero dei portoghesi 

� reintroduzione dei buoni ristoro  e/o di gadget aggiuntivo (eventualmente a estrazione) per chi parte in 

orario 

� consegnare il “buono Arena” dalle ore 8.00 agli iscritti alla corsa podistica 

Persuasione 

� far cambiare mentalità ai partecipanti 

� sensibilizzare i gruppi 

� sensibilizzare i partecipanti attraverso lo speaker tutte le mattine che partire prima si possono 

incorrere agli inconvenienti quali infortuni non coperti, mancanza di assistenza sui percorsi, incroci non 

custoditi, ristori non funzionanti ecc. ecc. 

� cercare di far capire che è un problema specialmente per la sicurezza nell’attraversare le strade 

� rispettare le regole già esistenti. 

� l’idea è che tutti partono all’orario prestabilito. 

� facciamo stampare sui cartellini di partecipazione alcuni slogan contro le partenze anticipate, contro i 

portoghesi. Secondo noi molti partono accodandosi a chi anticipa la partenza pensando che la partenza 

ufficiale sia già stata data 

Nessuna soluzione 

� penso sia irrisolvibile (come la Salerno-Reggio Calabria) 

� nessuna idea (già provata) non ha dato effetto. 
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Critiche/motivi di insoddisfazione  

 

Servizi e ristori 

� adeguato controllo di UMV sui gruppi riguardo i ristori, che solo alcuni gruppi hanno migliorato dopo 

l’eliminazione del sacchetto ristoro 

� si era richiesto di aumentare i servizi, in cambio dell’eliminazione del premio di partecipazione. Si è 

visto solo in poche marce organizzate dai piccoli gruppi, mentre nelle marce organizzate da gruppi 

consistenti si è notato un gran lesinare (come per fare cassa)  

� ristori scarsi o insufficienti. Il buono ristoro è stato eliminato per potenziare i ristori: ciò non è stato 

fatto. 

� non mettere file di bicchieri pieni ai ristori, con gente sudata che gocciola sopra 

� certe marce con ristori e premi insoddisfacenti 

� l’aumento del biglietto non ha portato l’aumento della qualità dei servizi (premio ai singoli e ai gruppi, 

WC zona partenza, sicurezza nei parcheggi, plastica riciclabile ecc..) 

� abbiamo tolto il buono partecipazione per incrementare i ristori e premi ma questo non si è visto!! 

Riconoscimento con cartellino intero 

� il prodotto omologato dovrebbe avere lo stesso costo per tutti, quindi serve maggior controllo ed 

eventualmente rifiutare in fase di oomologazione, facendo cambiare il prodotto 

Premi dei gruppi 

� premi sul palco con più valore almeno per i primi 5 gruppi più numerosi (no fantasma) 

� la premiazione ai gruppi con 1 o 2 bottiglie di vino è scandalosa. Noi come gruppi a fine anno non 

possiamo premiare i nostri podisti con confezioni di 1 o 2 bottiglie, quando le prendono alla domenica 

� i servizi e i premi ai gruppi sono talvolta insoddisfacenti 

Organizzazione delle marce 

� segnaletica non adeguata 

� spessissimo il chilometraggio dei percorsi non corrisponde a quello indicato sul giornalino. La 

differenza varia addirittura di 2/2.5 km in meno, su un percorso lungo. Chi fa il “lungo” vuole fare un 

lungo non un “medio” 

� le partenze anticipate causano difficoltà agli organizzatori per garantire la sicurezza dei partecipanti. 

Gruppi “fantasma” 

� gruppi con pochi iscritti che acquistano molti cartellini 

� le premiazioni a quei gruppi (fantasma)! 

� semplicemente ridicolo comprare più cartellini, magari ridotti, solo per arrivare prima nella classifica e 

assoluta pietà per chi si comporta così. 

Orari 

� premiazione dei gruppi anticipata 

Burocrazia 

� e’ sempre più difficile organizzare manifestazioni a causa di una burocrazia che ormai ha raggiunto 

livelli insormontabili. Questo comporta delle difficoltà enormi che gruppi come il nostro superano solo 

grazie alla buona volontà dei poche che hanno ancora voglia di darsi da fare, ma quanto riusciremo a 

tenere duro? Chi dopo di noi si sobbarcherà tutto se non ci sono ricambi?  

segue 
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Controllo da parte di UMV 

� controllare di più i gruppi a livello segnaletica, a livello premi e a livello ristori 

� mancanza di provvedimenti esemplari (ad esempio rinnovo della corsa solo in una certa data) verso i 

gruppi che non hanno rispettato il regolamento 

Varie 

� che ci siano dei gruppi che rivendono i cartellini. Lo ritengo molto scorretto, quindi inaccettabile. 

� i non paganti, che crescono sempre più, e sono pericolosi anche nell’ambito assicurativo 

� di non aver fatto come UMV una camminata pro-terremotati (come quella per Montenars) 

� dare maggiore supporto e “preferenza” ai gruppi organizzatori e non porgere orecchio ai singoli podisti 

denigratori. 

� segnalazioni mancanti per indicare il ritrovo delle marce e parcheggi (non in tutte le manifestazioni). 

 

Suggerimenti/proposte/altro  

Coinvolgimento dei giovani 

� sviluppare nuove idee per i più piccoli 

� fare le partenze alle 9 secondo noi verrebbero più giovani alle domeniche e loro partirebbero in orario 

Orari 

� la partenza alle ore 9 a noi sembra l’idea giusta per: 

1. dare la possibilità ai gruppi organizzatori di avere più tempo per completare le cose 

2. dare la possibilità ai giovani di giungere alla corsa con più tranquillità (forse giovani ce ne sono 

pochi perché alle otto non c’è più nessuno e quindi se ne stanno a letto) 

3. probabilmente diamo fastidio a chi parte in anticipo perché si ritardano i servizi (ristori , personale 

sul percorso…) 

� partenza libera dalle ore 8.30 alle 09.00 

� mantenere gli orari stabiliti per l’inizio dei servizi. Consegna dei cartellini un’ora prima della 

manifestazione, obbligo di esposizione del cartellino, tipo pettorale. Il premio ai gruppi lo darei a 

sorpresa, visto che moti gruppigiocano sul numero di iscritti 

� oltre al rispetto dell’orario di partenza (8.30) rispetto orario di chiusura (11.30), nella maggior parte 

delle corse gli ultimi non trovano niente, ristori, accoglienza con biglietto sei arrivato, palco delle 

premiazioni, gazebo dell’UMV ecc…. 

� si potrebbe al limite anticipare la partenza orario legale ore 08.00 mentre orario solare 8.30. 

� il motivo primario per essere a favore di anticipare la partenza è perché sto notando che la 

maggioranza delle persone parte alle ore 08.00, orario ancora accettabile. 

� in caso di pioggia o eventi anticipare le premiazioni 

� si deve constatare che le nostre marce stanno diventando sempre più delle “camminate” e non corse 

podistiche, pertanto le esigenze sono diverse; chi corre partendo alle 8.30 fa in tempo a finire il 

percorso usufruendo dei ristori ecc., chi cammina partendo alle 8.30 e facendo il percorso lungo arriva 

non prima delle ore 11.00, perciò chi cammina partendo prima può arrivare in tempo utile per 

premiazioni e ristori. Questo problema esiste e bisogna affrontarlo. 

segue 
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Premiazioni 

� premi uguali per tutti i gruppi, possibilmente prodotti tipici della zona 

� fare le classifiche in base agli assicurati e non in base agli iscritti rilevati dalle liste consegnate 

� miglioramento del “palco premiazioni” e in generale dei servizi offerti in quanto la quota del ex buono 

ristoro non ha portato nessun cambiamento positivo 

� promuovere un premio provinciale per la migliore marcia dell’anno 

� chi vende i cartellini probabilmente lo fa per accaparrarsi i migliori premi messi in palio per i gruppo. 

Suggerimenti: potremmo pensare ad un premio uguale a tutti, non premiare nessun gruppo, estrarre a 

sorteggio i premi.  

� far pagare 1,50 euro a tutti e levare il premio di partecipazione. Non premiare i gruppi 

� isolare tutte le persone e i gruppi che comprano più cartellini, magari ridotti, per arrivare nei primi in 

classifica. 

Assicurazioni 

� con l’acquisto dei biglietti dovrebbe essere già compresa l’assicurazione, senza compilazioni di sorta ed 

elenchi che complicano l’organizzazione 

� eliminare l’assicurazione individuale - migliorare l’assicurazione per il gruppo organizzatore 

� i singoli non tesserati possono presentarsi alle iscrizioni con un foglietto con i propri dati (così si 

possono evitare code) 

Servizi 

� spesso i ristori sono inadeguati; maggiore attenzione alla mancanza di barriere/ostacoli nei percorsi 

brevi;  percorso breve con lunghezza inferiore ai 6 Km.  

� verifiche sulla qualità dei ristori e sulla quantità che sia sufficiente per tutti i marciatori 

� le gare della stagione estiva devono aumentare ristori e distributori di acqua 

� potenziamento ristori 

� che i ristori siano un po’ migliori e per tutti i partecipanti. 

� nell’intento di attenuare/limitare l’increscioso fatto relativo allo scasso della serratura delle porte delle 

vetture dei podisti parcheggiate ei dintorni del punto di partenza/arrivo delle marce, si propone 

quanto segue: ogni gruppo che organizza deve predisporre un servizio di vigilanza alle vetture 

parcheggiate con un congruo numero di persone (soci, Prot.civile, ANA e Polizia Municipale) sufficiente 

a garantire dalle ore 08.00 alle 11.00 (se di mattina) un costante controllo. Si deve porre fine a questo 

continuo stillicidio di “atti vandalici” che avviliscono e deprimono tutti e in particolare modo la vittima, 

la quale (compreso il sottoscritto) non vedendo soluzione può essere indotta a non frequentare più le 

corse! Non tutti hanno l’assicurazione per “atti vandalici” 

Rispetto delle regole 

� sollecitare la sensibilità dei marciatori ad un rispetto dell’ambiente 

� più controllo affinchè le regole siano rispettate 

� i cartellini ridotti, una volta acquistati, non possono essere scambiati con quelli interi, per non falsare la 

classifica 

� conoscere, rendere noti i nomi dei gruppi che nel corso dell’anno non hanno rispettato le regole, 

subendo la penale eventuale 

� mettere prima del ristoro un controllo cartellino (come ai vecchi tempi), chi ne è sprovvisto venga 

allontanato dal ristoro e dalla camminata. La regola fatta e mai attuata, quella di mettere in vista il 

cartellino, sarebbe ottimale metterla in vigore.  

segue 
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Varie 

� se l’ambulanza è un problema di costo, si potrebbero contattare le varie associazioni per affittare tutto 

l’anno le ambulanze per i vari gruppi a costo ridotto   (fare una convenzione) 

� se possibile appoggiare di più i gruppi organizzatori in periferia o fuori provincia 

� tante soluzioni di qualsiasi genere è rimasto inascoltato (libertà….) 

� fare pagare 0,50 a tutti coloro che non sono giustificati o che il gruppo possa dimostrare i presenti. 

� alzando di 0,50 centesimi i ridotti i partecipanti verrebbero stimolati a prendere più cartellini interi 

� le  valutazioni devono essere inviate ai gruppi organizzatori non oltre i 30 giorni dall’evento 

� museruola e guinzaglio ai cani 

� in alcuni mesi le manifestazioni sono raggruppate nella stessa zona, cercare di variare 

� cerchiamo serietà e buona volontà da parte di tutti 

� se possibile, delegare un incaricato in vece del presidente per omologare le manifestazioni 

� aggiornare il modo di comunicare con i gruppi usando le vie telematiche (con riguardo a cauzioni e 

affiliazioni)  
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