
SONDAGGIO ACME 2013
Parte 1 – Risposte multiple

Risposte domanda 4: “Avresti delle modifiche da proporre (descrivi brevemente)? (allo 
statuto)”

1 - Sono un semplice appassionato di razzimodellismo e non ho nulla da proporre per lo 
Statuto/Regolamento ACME
14/11/2012 3:54 PM

2 - Dislocare la sede di lancio ufficiale in altre parti d'italia gestite da appositi addetti 
dell'amministrazione acme. ad esempio si potrebbe chiedere appoggio in alcune zone del 
veneto o in lombardia così da dare l'opportunità a più persone di essere coinvolte.
28/10/2012 2:16 AM

3 - Poter lanciare razzi experimental più facilmente
22/10/2012 9:28 PM

4 - Piu decentramento, maggiore condivisione delle date di lancio
17/10/2012 12:29 AM

5 - Un test di ingresso x scremare i sociopatici :-)
17/10/2012 11:42 AM

6 - No, direi che va tutto bene
17/10/2012 7:20 AM

7 - Lanci più frequenti, iniziare presto alla mattina nei lanci domenicali ( nel limite del 
possibile per l'arrivo sul campo degli organizzatori). Possibilità di pranzo al sacco anche 
nei lanci settimanali in modo da poterci concentrare al 100% sui lanci
16/10/2012 9:55 PM

8 - Nessuna, va benissimo così
16/10/2012 6:38 PM

Risposte domanda 7: “Ti interesserebbe avere altre notizie? (dal sito web)”

1 - Completamento della sezione TECNICA del sito
17/12/2012 3:37 PM

2 - Le descrizioni di costruzione nel sito andrebbero rielaborate per una corretta 
interpretazione.
11/12/2012 12:27 AM

3 - Nel forum si trova di tutto e di più.. e la cortesia non manca mai tra modellisti..certo 
ogni tanto c'è qualche eccezzione ma....... c'est la vie..!!!!
26/11/2012 7:44 PM

4 - Informazioni su sconti/offerte proposte dai negozianti del settore oppure informazioni 
su eventi particolari
14/11/2012 3:54 PM

5 - Progetti di costruzione dei soci.



12/11/2012 2:40 AM

6 - Tecnica estera
28/10/2012 6:48 PM

7 - Tecniche costruttive più specifiche e su tutti i campi (costruzione di fusoliere, 
paracaduti, elettronica...)
22/10/2012 9:28 PM

8 - News di razzomodellismo e spazio
18/10/2012 10:50 AM

9 - Come o dove reperire le parti per la fusoliera
17/10/2012 10:55 PM

10 - Attività dei singoli soci, work in progress ed attività di lancio dei piccoli gruppi, cosi da 
far conoscere a chi interessato i modellisti più vicini a se.
17/10/2012 8:30 PM

11 - Idee e video
17/10/2012 12:29 AM

12 - Maggiori informazioni e prototipi sui motori fatti in casa
17/10/2012 7:20 AM

13 - Sarebbe interessante una rivista elettronica semestrale per far conoscere le 
innovazioni internazionali sui vari settori della razzomodellistica.
16/10/2012 7:45 PM

Risposte domanda 9: “Complessivamente sei soddisfatto delle attrezzature di lancio a 
disposizione e della loro gestione?”

1 - Rampe vecchie
15/12/2012 9:12 PM

2 - Non ho ancora avuto la possibilità di usufruirne.
11/12/2012 12:27 AM

3 - Purtroppo per svariati motivi non sono mai potuto venire ai lanci..
26/11/2012 7:44 PM

4 - Non ho mai partecipato ad un vostro incontro,non posso esprimere un giudizio,vivo in 
sicilia ma da appassionato mi auguro che questa associazione continui ad esistere in 
futuro.
23/11/2012 7:07 PM

5 - Costruzione rampe approssimativa
28/10/2012 6:48 PM

6 - Non posso lanciare i mie razzi con quelle attrezzature
22/10/2012 9:28 PM

7 - Non son ancora mai stato a vedere un lancio, quindi non posso valutare
16/10/2012 6:41 PM



Parte 2 – Risposte multiple

Risposte domanda 5: “Cosa ti piacerebbe facesse Acme per il futuro (breve 
descrizione)?”

1 - Espandere la presenza di Acme come campi lancio sul territorio, magari collaborando 
con campi volo od altro.
11/12/2012 12:32 AM

2 - Raduni
29/11/2012 12:45 AM

3 - In questo periodo di crisi, grossa crisi secondo me è normale un calo dell'attività..per 
questo non dobbiamo buttare via tutto quello che fin'ora ACME ha realizzato..
26/11/2012 7:47 PM

4 - Proporre iniziative itineranti, esser presente come stand ad alcune fiere del settore
14/11/2012 3:55 PM

5 - Ampliare la partecipazione dei soci chiedendo le loro risposte piú volte e con piú 
frequenza.
22/10/2012 4:43 PM

6 - Meeting di lancio regionali
22/10/2012 2:27 PM

7 - Continuare con impegno questo difficile cammino
19/10/2012 8:31 AM

8 - Continuare ad esistere, senza scoraggiarsi!
17/10/2012 8:33 PM

9 - Continuate così che va bene
17/10/2012 7:20 AM

10 - Con la situazione attuale non credo che si possa fare di più! Penso che il principale 
motivo della diserzione dei raduni/lanci sia proprio l'attuale situazione economica.
17/10/2012 7:00 AM

11 - Continuare ad organizzare lanci domenicali. Organizzazione collettiva di spedizioni 
hai meeting all'estero
16/10/2012 10:05 PM

12 - Organizzare lanci in Regioni diverse
16/10/2012 7:49 PM

13 - Kit per principianti di produzione acme
16/10/2012 7:05 PM

14 - Ritengo Acme stia facendo il possibile con il massimo impegno. Il problema sono i 
costi per venire a lanciare e su questo Acme non può far nulla. Auguri ragazzi
16/10/2012 6:56 PM

15 - Più figa
16/10/2012 6:40 PM 


