Una tessera, tanti vantaggi

Orobie Fly
Card

Voliamo tutti sotto lo
stesso cielo!
Abbiamo pensato di creare una tessera che, con un
costo molto contenuto per i piloti, possa dare i vantaggi
di essere iscritti a più club!

Con 30€ in più oltre al costo della tessera socio ordinario
del tuo Club puoi ottenere la Orobie Fly Card!
Una nuova opportunità nata da 4 club:
Volo Libero Bergamo, Orobica Volo Libero, Ali
Orobiche e Volo Libero Monte Farno.
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Perchè Orobie Fly
Card?
…e quali sono i vantaggi?
Ideale per chi è iscritto a più club come
socio e socio simpatizzante.

Avere gli sconti navetta riservati ai soci
di ogni club aderente.

Promuovere il volo su più siti del
territorio, la conoscenza e lo scambio
tra piloti e club.

Sostenere il proprio club di
appartenenza e i siti di volo preferiti.
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Come
funziona?
Orobie Fly Card permette di avere i
vantaggi di socio sulle risalite della
navetta nei club di volo che
aderiranno a tale iniziativa.
Tale tessera è anche un simbolo
che rappresenta i valori condivisi dei
club.
Il costo è di 30€ annuali. Orobie Fly
Card deve essere subordinata alla
tessera di socio ordinario di uno dei
club dell’iniziativa.
Le quote vengono incassate
direttamente dal club di riferimento a
cui il pilota appartiene e al quale ne fa
richiesta.
Le tessere saranno nominali, non
cedibili né rivendibili/rimborsabili.
La tessera ha validità per tutto il
2022 in queste modalità di
sperimentazione.
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Insieme, si vola meglio, è più divertente :)

Devo farla per forza?
Non ti piace l’idea? Non ne senti la
necessità?
Tranquillo! Potrai sempre fare
come hai sempre fatto :)
Orobie Fly card un’opportunità in più
che non si sostituisce alla possibilità
per ogni pilota di fare la sola tessera

ordinaria e/o da sostenitore per i
propri club preferiti.
Lo scopo è quello di aggiungere un
servizio ai piloti e veicolare valori
positivi del nostro sport.
Ci vediamo in decollo! Anzi, sui
decolli!! :)

