Nuova Navetta
Volo Libero Bergamo

Scrivi per inserire una didascalia.

Una nuova Navetta per il
nostro Club. Perchè?
A causa del prolungamento della pandemia,
ciò che prima era solo un nostro desiderio è
diventato un’esigenza: avere una navetta più
grande che possa portare più persone ai
decolli rispettando i distanziamenti di legge.
Il consiglio del VLB sta lavorando – anche
durante i mesi di chiusura - per migliorare i
servizi per tutti i volatori del club e per chi
vuole usufruire dei nostri decolli e atterraggi,
nonché – speriamo – per i nuovi iscritti al nostro
club.
Alcuni soci hanno dimostrato un riscontro
entusiastico già al lancio in anteprima durante
la festa di Settembre e, per questo cogliamo
l’occasione per dire un grande GRAZIE per le
vostre donazioni!

Abbiamo già individuato qualche possibile
opzione di quella che sarà la nostra nuova
navetta.
"L’obiettivo è quello i raggiungere la quota
di 7000€ per l’acquisto e costi iniziali di
bollo, assicurazione ecc.”
In caso non dovesse essere acquistata la
navetta i contributi verranno restituiti.
Questo significa che i soldi versati da ognuno
avranno un sicuro riscontro oggettivo e
nessuna donazione sarà a “fondo perduto”.
La sottoscrizione è aperta a tutti, soci e
non soci, abbiamo pensato a due principali
opzioni di raccolta fondi.

Opzioni

di sottoscrizione
Scrivi per inserire una didascalia.

Sottoscrizione per raccolta
fondi nuova navetta, come
funziona?
OPZIONE 1)
Per i soci del club e i sostenitori c’è
l’opportunità di acquistare Carnet di viaggio
- Carnet da 11 ticket (1 ticket per salita fino al
paese di Roncola)
a € 60,00.*

OPZIONE 2)
Per soci e non soci, a seguito di una
elargizione ci saranno dei bonus:
Elargizione da 200€: 2 € di sconto per due
anni ad ogni risalita (sia pratino/pedana che
Linzone).**

Elargizione da 500€: 2 anni di risalite
gratuite illimitate.**
Elargizione da 1000€: 5 anni di risalite
gratuite.**
Verranno create apposite tessere da esibire
con la data di validità per ottenere il
vantaggio.
Sono comunque sempre aperte anche
donazioni libere di qualsiasi importo e
sponsorizzazioni da parte di aziende che
potranno brandizzare il veicolo (chiedi
direttamente ad uno dei membri del
consiglio).
Puoi donare al seguente IBAN:
IT36 E050 3489 3600 0000 0002 498
Causale: “Nuova Navetta”
Oppure a un membro del consiglio.

Norme Navetta
Volo Libero Bergamo
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Al fine di sostenere il servizio e incentivare
l’iscrizione di nuovi soci, abbiamo pensato di
allinearci agli altri club e adottare una
regolamentazione diﬀerenziata per i soci e i
non soci:
Navetta per Pratino
Soci 6€
Non soci 7€
Navetta per Linzone
Soci 10€
Non soci 12€

Minimo per navetta:
Per il Pratino il costo minimo di risalita è di
18€, per il Linzone il costo minimo di risalita è
di 30€, a seconda del numero di piloti presenti
per la risalita. questo è lo schema dei costi:
- 1 solo pilota 18€ pratino, 30€ Linzone
- 2 piloti 9€ pratino, 15€ Linzone (a testa)
- 3 piloti 6/7€ pratino, 10/12€ Linzone (a testa)
- Per 4 o 5 piloti bastano i contributi spese
standard di 6/7€ o 10/12€ come descritto
sopra

*Per chi ha già fatto una donazione, c’è possibilità di
integrare la somma per ottenere il riconoscimento (es:
per chi ha versato 100€, può aggiungerne altri 100€ per
avere 2€ di sconto).
**Per i bipostisti il passeggero dovrà comunque
pagare la quota per la risalita.

