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FIAB PADOVA Amici della Bicicletta

Ricevuta del pagamento di Euro 50 - parte PER IL SOCIO
ACCONTO GITE BUS + BICI 2018

Convalidato dal referente .................................

GITE

SCONTO a chi prenota almeno 4
escursioni del programma “Bus + Bici” 2018
La formula è valida al momento dell’ iscrizione
con il versamento dell’ acconto di

€ 50 !

REGOLAMENTO
Per le gite in programma con la formula Bus + Bici 2018 riproponiamo la “formula fedeltà” per i soci FIAB : per chi prenoterà almeno 4 uscite con l’utilizzo del bus,
la quota per il trasporto per singola gita sarà di 20 €. Il costo totale di queste 4 escursioni è di 90 € comprese Assicurazione Infortuni e spese organizzative.

PRECISAZIONE : Si precisa che per le uscite di 2 giorni, 19/20 Maggio e 29/30 Settembre il costo sarà pari a due quote da 20 € quindi 40 € e
non sono considerate le uscite in collaborazione con il CAI di Padova, il cui costo sarà quantificato da loro.
L’iscrizione al programma“Bus+Bici 2018”sarà valida con il pagamento dell’importo di

50 € :

Da versare in contanti presso la sede al mercoledì sera in Via dei Colli o
a mezzo bonifico bancario sul c/c dell’Associazione FIAB-PADOVA Amici della Bicicletta :

IBAN IT88S08452623400030130027899 con Causale: ACCONTO PROGR. GITE BUS+BICI 2018
Al ritrovo stabilito per la partenza della gita, le bic i devono sempre essere prive di borse, cestini ed accessori ch e possano in sede di trasporto recare danni alle altre già caricate o
da caricare. L’Associazione fornirà materiale per sgancio e riaggancio accessori prima dell’inizio dell’escursione (fascette – pinze) Borracce, pompe, contachilometri e altri accessori
non fissati al telaio della bicicletta dovranno essere quindi staccato Eventuali rinunce non giustificate comportano la non restituzione della quota versata (tipo previsioni meteo non
favorevoli, imprevisti non attribuibili all’Associazione e simili) in quanto i pullman devono essere prenotati all’inizio della stagione.

N.B. Eventuali altre pre-iscrizioni per le gite oltre alle 4 già indicate le quote saranno sempre di 20 € ad uscita oltre l’asssicurazione.

