
  



  

presenta:



  

“Gettoni 

navetta”



  

Cari piloti,

a brescia non esiste 
una navetta ufficiale 
per salire in decollo, 

perche' esso si 
raggiunge facilmente 

con ogni auto..



  

..Da sempre E' quindi 
abitudine usare le 

nostre auto, 
arrangiandoci un po' 

come capita..



  

..Tuttavia, nel 

“parlapendio” prima e 
dopo il volo, sono in 

molti a chiedere  che  
anche  brescia si doti 

Di un servizio che 
regolamenti il 

trasporto in decollo..



  

..soprattutto alcuni 

si lamentano che 
spesso le auto usate 
sono sempre quelle, 
mentre qalcuno non 

usa mai il suo mezzo..



  

..inoltre, visto il 

prezzo elevato del 
carburante, salire in 

decollo (e poi 
recuperare) e' 

diventato un costo non 
indifferente che e' 

giusto sia diviso tra 
tutti.



  

negli ultimi tempi 

abbiamo quindi 
cercato di trovare una 
soluzione che potesse 
colmare la lacuna..



  

..quella piu' logica 

sarebbe l'introduzione di 
una navetta ufficiale, ma 
ci sono molte difficolta' 

ad attivare tale 
servizio.. 



  

..costi, organizzazione, 
gestione.. ..ma 

probabilmente la 
difficolta' maggiore e' 
proprio la mancanza di 

abitudine dei piloti 
bresciani di 

rispettare orari e 
pagare un biglietto.. 



  

..abbiamo cosi' deciso di 
attuare una soluzione 

piu' “soft”, introducendo 

i gettoni navetta.



  

Si tratta di gettoni 
serigrafati in 

plastica da usarsi per 
pagare la salita a chi 

usa la propria 
autovettura.



  

Come si usano:



  

Il club ha stampato dei 
gettoni in plastica con 

sopra il proprio logo. 

Ogni gettone vale 5 euro.

I piloti acquistano i gettoni dal 
club.



  

QUANDO SI SALE IN DECOLLO CHI 
RICEVE IL PASSAGGIO PAGA UN 

GETTONE A CHI CI METTE LA 
MACCHINA (PILOTI ROSSI)

“E” PRENDE 

4 gettoni

A B

C D

E

F G

H I

J K

L M

QN

ESEMPIO: 3 AUTO, quela di 
“E”, di “H” e di “Q”

“H” PRENDE 

3 gettoni

“Q” PRENDE 

5 gettoni



  

A FINE GIORNATA “E” “H” E “Q” 
pagano un gettone ciascuno 

ad  “A”  che li pORTA A 

RECUPERARE  insieme aL 

PILOTA “Z” CHE NON HA ANCORA 
VOLATO E VUOLE FARSI UNA 

PLANATA SERALE.. 

“A” PRENDE 

4 gettoni

Z

             E              H

             Q             A



  

..RISULTATO:

       A 

       B 

       C 

       A 

       D 

       A 

       F 

       G 

       E 

       H 

       A 

       J 

       K 

       I 

       L 

       A 

       N 

       Q 

       M 

       Z 

= +3 gettoni

= -1 gettoni

= -1 gettoni

= -1 gettoni

= +3 gettoni

= -1 gettoni

= -1 gettoni

= +2 gettoni

= -1 gettoni

= -1 gettoni

=-1 gettoni

= -1 gettoni

= -1gettoni

= -1 gettoni

= 4 gettoni

= -1 gettoni



  

Chi ha guadagnato gettoni 
li puo' usare per 

“acquistare” passaggi o 
li puo' riconvertire in 
euro presso il club che 

rendera' lo stesso valore 
di acquisto (5 euro).



  

Si capisce bene che Il 
club non ci guadagna 

niente. 
Ha solo funzione di 

banca.

BANK



  

La cosa funziona anche 
con piloti ospiti: se 

salgono con una 
“nostra” auto, 

pagheranno un gettone 
comprandolo da chi ne 

ha in piu'.



  

..si capisce facilmente 
che non serve comprare 
molti gettoni:
con 5 o 6 si puo' andare 
avanti anche per sempre, 
perche' quando sono finiti 
basta fare un viaggio con 
la propria auto per 
recuperarne di altri..



  

..questo infatti e' 
lo scopo di questa 
iniziativa:

Fare in modo che tutti, 
piu' o meno usiamo 
ogni tanto la nostra 
auto e non sempre i 
soliti.



  

Inoltre si incentivano i piloti 
a salire con le auto piu' piene 
possibile, limitando cosi' 
inquinamento, costi  e auto 
parcheggiate lungo la strada 
(decollo ovest)..



  

Inoltre chi non vuole 
usarla, pagando sa di 
non “scroccare” niente 
a nessuno.



  

Ci auguriamo che tutti i 
soci vorranno aderire 
all'iniziativa. Essa non 
vuole essere fonte di 
polemiche, ma al 
contrario educare i 
piloti a sentirsi parte di 
un'unica famiglia, dove ci 
si aiuta a vicenda. 



  

Buoni voli 

a tutti


