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Arvier, il 27 gennaio 2015 

Oggetto: Regolamento uso del pulmino e trasferte in albergo. 

Carissimi Atleti, 

con la presente Vi comunichiamo quanto segue. 

Nella seduta del 19 novembre u.s. il Direttivo del Gruppo Sportivo ha deliberato la revisione del 
regolamento furgone societario, al fine di rendere più agevole l’uso dello stesso. E’ stato  stabilito 
che la persona che di volta in volta ritira e consegna il pulmino dovrà compilare un apposito libretto 
di viaggio. Le spese di pedaggio autostradali del pulmino in occasione di manifestazioni sportive 
(gare) saranno a carico del Gruppo Sportivo attraverso l’uso del Telepass in dotazione. Infine nel 
caso in cui il numero di componenti alla trasferta sia maggiore di 6 persone (capienza massima del 
pulmino con le biciclette al seguito), e che il Gruppo Sportivo, considerata l’elevata partecipazione 
all’evento non provveda specificatamente in altro modo, la persona che metterà a disposizione la 
propria auto per la trasferta non parteciperà alla ripartizione dei costi di viaggio, consistenti nelle 
spese per il carburante del pulmino e dell’auto aggiuntiva, e alle spese pedaggio autostradale auto 
aggiuntiva. Stesso discorso se le auto aggiuntive messe a disposizione degli Atleti dovessero 
essere più di una. 

In occasione della trasferta per la partecipazione alla Nove Colli di Cesenatico, Il Gruppo Sportivo 
oltre all’uso del pulmino aziendale metterà a disposizione un altro pulmino facendosi carico delle 
spese di noleggio. Ai partecipanti resteranno da dividere le spese per il carburante dei due pulmini 
e il pedaggio autostradale del pulmino aggiuntivo. 

Sempre in merito alle trasferte, cogliamo l’occasione per precisare che il pagamento degli alberghi, 
prenotati a cura del Gruppo Sportivo, in occasione di trasferte di più giorni che di volta in volta 
verranno organizzate, dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per le quote di 
iscrizione alle gare: 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente del Gruppo Sportivo, 
indicando nella causale la denominazione della trasferta/gara a cui il versamento si riferisce. La 
ricevuta del bonifico deve essere allegata alla mail di adesione inviata a  
info.gare@gsciclibenato.com nei termini che di volta in volta verranno indicati. 

Coord. Bancarie: Intestatario conto: G.S. CICLI BENATO - IBAN IT59C0858729392000090100142 

Per coloro che sono impossibilitati ad eseguire il bonifico, che ricordiamo si può fare online con i 
servizi di home banking del proprio conto, oppure direttamente presso un qualsiasi sportello 
bancario, la quota di iscrizione può eccezionalmente essere versata dal nostro Presidente 
Giancarlo Benato nel suo laboratorio ad Arvier, segnalando il fatto nella mail di adesione che va 
sempre obbligatoriamente inviata con le modalità indicate. 

Grazie per l’attenzione e per altre info o chiarimenti scriveteci… 

STAFF CICLI BENATO 


