NORME UTILIZZO NUOVA NAVETTA VLB
La navetta è costata lo e la generosità dei membri del Consiglio, dei piloti e dei club amici Volo Libero
Monte Farno e Orobica Volo Libero. Ringraziando tutti per questo gesto, invitiamo al massimo rispetto e
cura per il mezzo che appartiene a tutti i soci e per il servizio che si riuscirà a fornire.
1) La navetta è prenotabile tramite il gruppo WhatsApp, con il quale possono essere organizzate le
risalite al decollo Pratino/Pedana e/o al Linzone.
2) Si invitano gli amici piloti a prenotare il posto in navetta solo se si è certi di andare a volare (fatte
salve le condizioni meteo), onde evitare inutili e farraginosi problemi organizzativi. Nel caso in cui ci
fosse qualcuno che troppo spesso annulla all’ultimo momento la sua prenotazione – impedendo
qualcun altro di usufruire del beneficio della corsa – sarà cura del Consiglio accettare o meno
ulteriori prenotazioni dal medesimo pilota.
3) Il club Volo Libero Bergamo si allinea agli altri club e adotta una tariffazione differenziata per i soci e
per i non soci nel seguente modo:
a) Navetta pratino Soci € 6,00
non soci € 7,00
b) Navetta per Linzone Soci € 10,00 non Soci € 12,00
4) Sono in vendita – ancora per un poco tempo – i carnet di viaggio da 11 corse, riservato ai soci, al
costo di € 60,00
5) La navetta viaggerà nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid
6) Da maggio a settembre la navetta avrà l’orario estivo, con i seguenti orari: ore 10,00, 12,00, 14,00.
Da ottobre ad aprile, avrà l’orario invernale delle ore 11,00, 12,00, fatta salva la possibilità di fare
navetta al numero minimo di tre passeggeri.
7) Qualora non ci fosse il numero minimo di piloti, o si volesse prenotare in orari differenti da quelli
indicati, è possibile farlo purché vengano garantite i seguenti costi:
a) pratino € 18,00 (€ 21,00 per i non soci)
b) Linzone € 30,00 (€ 36,00 per i non soci)

Per qualunque disguido, desiderata o rimostranza, è possibile rivolgersi ai Consiglieri e/o al navettaro. Sarà
cura del Consiglio valutare quanto richiesto, sempre nell’ottica del miglioramento del servizio.
Certi che l’uso della navetta sarà un servizio gradito, il Consiglio del Volo Libero Bergamo augura a tutti gli
amici piloti

BUONI VOLI!!!!

