PASSAGGI IN AUTO: I CAMMINESPLORATORI si limitano a mettere in contatto i vari partecipanti per i
passaggi auto creando apposite chat di gruppo su whatsapp, in cui saranno visibili ai membri del gruppo i
vari numeri di cellulare (necessari, peraltro, proprio per mettersi in contatto); sta al buon senso dei
partecipanti rispettare il regolamento di cui sotto, che comunque non possiamo né siamo tenuti a far
rispettare; non si risponde per danni sui partecipanti o dei partecipanti ai passaggi in auto a cose o persone;
chi decide di avvalersi di questa opzione accetta le condizioni di cui sopra.

Ognuno dei partecipanti deve indicare nella prenotazione:
- se ha la macchina, da dove parte, a quante persone può dare il passaggio e stabilisce il punto di incontro,
di solito in prossimità di una stazione metro o un capolinea;
- se è senza macchina e quindi ha bisogno di un passaggio, deve indicare da che zona parte, troveremo la
macchina a lui/lei più vicina dove prendere il passaggio;
-se si farà trovare direttamente sul posto.
La regola sulla suddivisione per le spese di viaggio prevede quanto segue:
- In macchine fino a 3 partecipanti la divisione delle spese andrà fatta tra tutti i passeggeri, guidatore
incluso;
- in macchine con 4, 5 o più partecipanti la divisione delle spese andrà fatta tra tutti i passeggeri TRANNE il
guidatore che non paga nulla.
I minori in macchina vanno considerati come adulti.
E' molto importante essere puntuali nel rispetto di tutti. Per ogni auto completa verrà creata, 2 giorni prima
dell'evento una chat su whatsapp per mettervi in contatto più facilmente e organizzarvi. Tempi di
percorrenza e Spese di viaggio comprensive di autostrada per ogni auto: consultare il sito
https://www.viamichelin.it/, avendo cura di impostare il tipo di vettura (benzina, diesel o gpl). E'
IMPORTANTE che i passeggeri versino quanto pattuito per le spese di viaggio al guidatore al momento
dell'incontro.

