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“Le Autobianchi tra i colori d’autunno” 9-10 ottobre 2010
Chiarimenti sull’invito alla manifestazione
Presa visione delle varie domande presenti sul forum Y10 in merito al raduno nella zona dell'Abetone, il
presidente del Registro Autobianchi conferma che il costo della manifestazione è di 95 euro per cadauna
persona, con sistemazione in CAMERA DOPPIA. Perciò la deduzione fatta da qualcuno sul forum circa il
prezzo di 95 euro per camera singola è da ritenersi ERRATO.
La camera doppia è la sistemazione normale per gli hotel e, anche per i nostri raduni, le richieste di camere
singole sono sempre molto ridotte. Sarebbe quindi un controsenso indicare su un invito ufficiale il prezzo che
interessi ad un’esigua minoranza di persone tralasciando quello per la stragrande maggioranza.
Per chi desidera una camera singola (opzione non compresa nell'invito) l'importo sarà invece di 110 euro
per cadauna persona. Al fine di dare risposta puntuale a chi desidera questa specifica sistemazione, tale
importo è stato appositamente verificato e concordato con il gestore dell’hotel.
Inoltre, per venire incontro alle necessità di tutti, soci e non ancora soci, includendo le difficoltà economiche,
è stata inserita appositamente la possibilità di partecipare nella sola giornata di domenica, fissando per essa
un costo molto ridotto: 30 euro per cadauna persona.
Non è possibile scorporare ancora le varie voci del raduno in ulteriori sottopacchetti (come suggerito da
qualcuno) in quanto nascerebbe una moltiplicazione di casistiche e complicanze che andrebbero a gravare
troppo sulle persone che, a titolo gratuito, si fanno carico dell'organizzazione e si interfacciano con hotel e
ristorante evitando ai gestori le lungaggini con ogni singolo partecipante, che farebbero aumentare
notevolmente i prezzi: già in questo modo i nostri volontari fanno notevole fatica, distogliendo le proprie
energie al loro tempo libero: non vogliamo complicar loro la vita ancor di più. Si voglia comprendere anche
questo aspetto e lo si metta a confronto con le proprie necessità individuali, seppur tutte degne di ogni
rispetto.
Nell'intento di favorire l'aggregazione e venire incontro a tutti, si sappia il Registro Autobianchi, oltre ad
attingere alle risorse umane di pochi volontari, sosterrà, per questo raduno e per tutti gli altri eventi in
programma, numerosi costi attingendo alle risorse del proprio bilancio. Ciò con lo scopo di tenere le quote di
partecipazione al livello più basso possibile e far più bella la festa. Si chiede perciò a tutti gli appassionati di
voler prendere atto di tale impegno, che non è solo dichiarato ma viene documentato e reso pubblico, agli
associati in regola con le quote associative, nel corso dell'assemblea annuale prevista dallo Statuto.
I raduni vengono preparati con serietà ed a lungo per poter garantire un elevato livello di servizi unito al
costo complessivo più basso possibile; in tale situazione riteniamo che differenze di pochi euro tra il costo
dei vari tipi di camere con sistemazione fuori standard non debbano costituire un grande problema in quanto
sono cifre che soddisfano ad esigenze particolari di partecipanti i quali, dall’altra parte, come tutti,
usufruiscono dei vantaggi di tutto il lavoro di selezione e trattative fatti per organizzare l’evento.
Eventuali deduzioni di qualsiasi tipo fatte sul forum sull’evento non costituiscono la posizione del Registro
che ne è l’organizzatore; al fine di comunicare eventuali proprie ulteriori necessità specifiche, si invitano
quindi gli interessati a telefonare direttamente al presidente alla sera dopo le ore 21 alla sede operativa
dell'associazione, tel. 011 9015204, entro e non oltre giovedì 28/9/2010 poiché oltre tale data non sarà più
possibile rispondere in tempo prima della scadenza delle iscrizioni, fissata per il 30 settembre 2010.
Da oggi le prenotazioni dovranno giungere compilate sul modulo aggiornato disponibile su:
http://www.autobianchi.org/ims/Attivita/2010/2010%2010%200910%20Abetone%20Val%20Sestaione%20Cutigliano%20invito%20e%20scheda%20prenotazione.pdf
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