
26 dicembre 
6 gennaio 

“La Puglia in camper”. Rif. Luigi Marilungo. 

17 
gennaio 

Racconto di Viaggio: “Creta, l’isola del Minotauro”.  
Proiezione video. In sede ore 21:15. Rif. Ermanno Giannini. 

25 
gennaio 

Racconto di Viaggio (replica)  Mongolia “Il fascino dell’infinito”.  
Proiezione video.  Monte Urano - Sala delle riunioni  ore 21:15. Rif.  Mario Aliberti . 

29 
gennaio 

“Il martedì dei giochi insieme”. In sede ore 21:15. 
Incontri dei soci nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.  

31 
gennaio 

La tecnica in camper “Linea Elettrica”:  intervento di Cristian Grazioli, tecnico 
Assofficina.  In sede ore 21:15. 

31 gennaio -  Termine ultimo per pagare il contributo annuale per l’utilizzo del CB 

21 
febbraio 

La tecnica in camper “Linea Gas”:  intervento di Cristian Grazioli, tecnico Assofficina.  
In sede ore 21:15. 

28 
febbraio 

Giovedì grasso “SFRAPPATA”. In sede ore 21.15. 

28 febbraio - Termine ultimo per il pagamento della tassa di possesso del camper. 

10 
marzo 

ASSEMBLEA ANNUALE – FESTA DELLA DONNA e CONVIVIO.  Località da definire. 

14 
marzo 

La tecnica in camper “Linea Acqua”:  intervento di Cristian Grazioli, tecnico Assofficina.  
In sede ore 21:15. 

28 
marzo 

Racconto di Viaggio: “La Scandinavia tra luce, acqua, storia, curiosità e noir” parte 1a.   
Proiezione video.  In sede ore 21:15. Rif. Salvatore Ambrogio. 

Domenica 31 marzo entra in vigore l’ora legale: orologi un’ora avanti. 

4 
aprile 

Racconto di Viaggio: “La Scandinavia tra luce, acqua, storia, curiosità e noir” parte 2 a.  
Proiezione video.  In sede ore 21:15.  Rif. Salvatore Ambrogio.  

19 – 22 
aprile 

Tour di Pasqua. Itinerario da definire. 

9  
maggio 

Racconto di Viaggio: “I colori del Marocco” parte 1a . 
Proiezione video.  In sede ore 21:15. Rif. Ermanno Giannini. 

11 – 12 
maggio 

Raduno sociale “Fava e Formaggio”. Località da definire. 

16 
maggio 

Racconto di Viaggio: “I colori del Marocco” parte 2a.  
Proiezione video.  In sede ore 21:15. Rif. Ermanno Giannini. 

01 – 02 
giugno 

2° Festival del camperista fermano “Uomini e donne in cucina” – località Colfiorito. 

22 – 23 
giugno 

Campobasso: “La sacra dei misteri” e visita dei dintorni. 
Rif. Luigi Marilungo. 

LUGLIO E AGOSTO  la sede sociale rimarrà chiusa dal 4 luglio al 29 agosto. Buone vacanze a tutti! 

10 – 25 
agosto 

“Le Dolomiti in camper, scooter e bici”. Rif. Luigi Marilungo. 

5 
settembre 

Riapertura sede 

13 – 22 
settembre 

Salone del Camper di Parma 

20 
settembre 

Racconto di Viaggio: INDIA CENTRALE “Templi, tigri e tribù”.  
Proiezione video.  Fermo - Sala Levi Montalcini ore 21:00. Rif. Mario Aliberti. 

Domenica 27 ottobre entra in vigore l’ora solare: orologi un’ora indietro. 

31 
ottobre 

Racconto di Viaggio: “ La Sicilia: terra di cultura”.  
Proiezione video. In sede ore 21:15. Rif.  Ermanno Giannini. 

1-4 
novembre 

Tour Itinerante. Programma da definire. 

9-10 
novembre 

Raduno sociale “Castagnata e vino novello”. località da definire. 

28 
novembre 

Racconto di Viaggio: “Le Cicladi, le isole più belle dell’Egeo”. 
 Proiezione video. In sede ore 21:15.  Rif. Marcello Fiacconi. 

15 
dicembre 

ELEZIONI RINNOVO ORGANI STATUTARI.  TESSERAMENTO 2020.  
SCAMBIO DEGLI AUGURI . Località da definire. 

 



I soci si incontrano presso la Sede di Fermo “Casa delle Associazioni” in Piazzale della Ricostruzione n 19  

tutti i giovedì dalle ore 21:15 alle ore 23:15. La partecipazione agli incontri permette anche di organizzare 

uscite dell’ultimo momento non previste in calendario. Da quest’anno nei mesi invernali  la sede sarà 

aperta ai soci anche il martedì per permettere momenti di svago.  

Questo calendario è stato redatto con molto anticipo:  date degli eventi e località possono subire 

variazioni. Ѐ quindi opportuno accertarsi sempre preventivamente dello svolgimento di ogni singola 

manifestazione. Maggiori dettagli saranno forniti nel Sito www.campingclubfermano.it, nel gruppo FB 

Camping Club Fermano,  tramite WhatsApp nella Chat Camperisti Fermani o mediante SMS. 

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, proporremo durante l’anno Raduni Lastminute.  

Continuerà la collaborazione con i Free Nordic Walkers Sibilla.  Resta sempre possibile ai soci che 

desiderano partecipare ad eventi di altre associazioni o organizzarsi un itinerario, cercare compagni di 

viaggio comunicandolo sulla Chat del Club (quella con la tenda). I club facenti parte dell’ARC Marche ci 

comunicheranno di volta in volta i Raduni che intendono aprire alla partecipazione dei soci regionali e 

prontamente  comunicheremo le informazioni attraverso i nostri social. 

http://www.campingclubfermano.it/

