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A  TUTTI  GLI  ASSOCIATI 
 

• Il Presidente Unitre Flavio Bravi sarà a disposizione degli iscritti il GIOVEDI’ dal-
le ore 10 alle ore 12 per suggerimenti, consigli o problematiche varie. 

• Tutte le informazioni Unitre avverranno esclusivamente tramite la nostra pagi-
na Facebook (UNITRE Città di Castello), Sito Unitre 
(www.unitrecittadicastello.it), Mail (segretria.unitrecdc@gmail.com), WhatsApp 
(3928631189), Bacheca.      Solo in casi estremi sarà usata la comunicazione te-
lefonica (0758550356). 

• Ogni associato al momento dell’iscrizione è tenuto a fornire una mail corretta, 
numero telefonico, collegamento WhatsApp o simile (sms). 

• Ogni docente ha la lista degli iscritti al proprio corso con la quale comunicare 
direttamente per informazioni, modifiche o cambiamenti possibili. 

 
USCITE E SOGGIORNI 
 

• Il luogo di partenza per uscite o soggiorni sarà il parcheggio Enrico Ferri “Ansa 
del Tevere” o se questo fosse occupato si userà quello dello stadio. 

• Nel pullman saranno assegnati numero 6/8 posti per coloro che soffrono il mal 
d’auto o altri problemi fino ad esaurimento degli stessi, pertanto gli interessati 
dovranno iscriversi e comunicare le loro necessità in tempo utile. 

• I posti nel pullman saranno assegnati ad ogni partecipante al momento del sal-
do delle varie uscite o soggiorni. 

• In caso di rinuncia ad eventuali uscite o soggiorni verrà utilizzata la lista 
d’attesa. In assenza di iscritti a tale lista, il rinunciatario può provvedere perso-
nalmente, avvisando il personale incaricato dell’Unitre. Eventuali e possibili 
rimborsi saranno trattati e gestiti direttamente dall’agenzia di viaggio.              
Per le gite organizzate dall’Associazione, eventuali rimborsi (nel caso non ci sia-
no sostituzioni) saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo. 

• Durante il viaggio e il soggiorno gli associati devono avere un comportamento 
consono al buon nome dell’UNITRE ed, eventualmente, riferire i problemi che 
possono verificarsi, solamente al responsabile del gruppo Unitre, il quale prov-
vederà in merito. 

 

Il Presidente 
Flavio Bravi 

 


