Banda Cittadina
Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense
A tutti i componenti dell’Associazione
REGOLAMENTO TRASPORTO CON PULLMAN
Il Direttivo si è sentito in dovere, con la presente, di comunicare alcune regole che
nell’immediato futuro coinvolgeranno il nostro gruppo.
Tutti conosciamo le difficoltà che incontriamo ad ogni servizio dove venga richiesto il
trasporto con un pullman.
La nostra realtà è cambiata radicalmente in questi ultimi anni, trasformandoci da una
semplice banda di paese ad una marchin band da parata. I gruppi si sono evoluti sia in
coreografie che in vestiario. La pubblicità ed il lavoro sul web sta dando ottimi frutti,
portandoci a partecipare anche a servizi fuori Veneto e molto importanti.
La nostra Associazione vanta, nel 2013, n° 72 tesserati. Non saremo mai a ranghi completi,
ma non saremo comunque così pochi ai servizi esterni da lasciare posti liberi nel pullman.
E tutti sappiamo che non ci sono così grandi disponibilità economiche per permetterci il
noleggio di 2 pullman per poter accontentare tutti.
Ci sentiamo quindi in dovere di indicare alcune direttive, al fine di organizzarci al meglio
ogni volta ci sia un servizio esterno da affrontare con un pullman.
Art.1: Hanno diritto e precedenza a salire sul pullman i musicisti ed i figuranti
(majorettes, sbandieratori e musici);
Art.2: Saranno ben accetti genitori e/o accompagnatori qual’ora, dopo che tutti i tesserati
saranno saliti sul pullman, si verificasse la presenza di posti vuoti;
Art.3: I genitori e/o accompagnatori che saliranno sul pullman contribuiranno con una
spesa di € 5,00 per le spese di gestione e trasporto;
Art.4:
I genitori e/o accompagnatori che vorranno seguirci in macchina, si
raggrupperanno in modo da riempire tutti i posti in auto e contribuiranno con una spesa
di € 5,00 a testa che consegneranno all’autista dell’auto per le spese di carburante e
pedaggi autostradali.
Riconoscenti del sostegno che ci avete sempre dato in passato, e certi che nemmeno in
questa occasione ci negherete il vostro aiuto, cordialmente salutiamo e ringraziamo.
Il Direttivo
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