
 

     

COGNOME  

RESIDENTE IN  VIA  

COMUNE                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società quest’anno mette a disposizione un 
accompagnare agli allenamenti ne
(da Under 17 a Piccoli Amici) che ne hanno necessità, in orari prestabiliti ed in punti di 
raccolta.  Fermate ed orari verranno concordati
 

Il servizio può essere prenotato 
allenamento il recupero del ragazzo è 
Per maggiori informazioni chiedere 

Il costo di tale servizio è fissato in:
 

 

 

 

 

 

Data ………………………………………… 
 

 

Per il trasporto saranno rispettate le misure anti contagio da Covid
misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, distanziamento 
come da D.L. in vigore).  

A.S.D. PONDERANO

 

30,00 EURO     QUOTA MENSILE 

SERVIZIO BUS NAVETTA

A.S.D. PONDERANO

Strada Vicinale al Cimitero 8  

 NOME   

                                                            N. 

                                                    CAP                           PROV

La società quest’anno mette a disposizione un servizio facoltativo di bus navetta per 
agli allenamenti nel Centro Sportivo i ragazzi del Settore Giovanile Scolastico 

(da Under 17 a Piccoli Amici) che ne hanno necessità, in orari prestabiliti ed in punti di 
ate ed orari verranno concordati in relazione al numero di adesioni.

 solo per il viaggio d’andata. Al termine della seduta di 
allenamento il recupero del ragazzo è a carico del genitore o di chi ne fa le veci.
Per maggiori informazioni chiedere in segreteria. 

Il costo di tale servizio è fissato in: 

Firma   …………………………………………………………………………………………………

Per il trasporto saranno rispettate le misure anti contagio da Covid-19 (mascherina, 
misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, distanziamento 

A.S.D. PONDERANO 

DATI   ADERENTE 

 

SERVIZIO BUS NAVETTA 

8,00 EURO     SINGOLA CORSA

 

A.S.D. PONDERANO 

Strada Vicinale al Cimitero 8  - 13875   PONDERANO   BI       

  

   

PROV           

bus navetta per 
l Centro Sportivo i ragazzi del Settore Giovanile Scolastico 

(da Under 17 a Piccoli Amici) che ne hanno necessità, in orari prestabiliti ed in punti di 
ione al numero di adesioni. 

Al termine della seduta di 
del genitore o di chi ne fa le veci.                 

………………………………………………………………………………………………… 

19 (mascherina, 
misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, distanziamento con capienza 

 

SINGOLA CORSA 


