
 

 

VERBALE N° 106 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CAMPING CLUB FERMANO 

Il giorno 22 novembre 2018 alle ore 21:30 si è tenuta, presso la sede sociale in Piazzale 

Ricostruzione, 19 a Fermo, la riunione del Consiglio Direttivo del Camping Club Fermano, 

convocata dal Presidente con e-mail del 17 novembre 2018. 

Sono presenti: 

1 D’AMBROGIO Mauro Presidente PRESENTE  

2 MARILUNGO Luigi V.Presidente PRESENTE  

3 LAMPONI Daniela V.Presidentessa PRESENTE  

4 AMBROGIO Salvatore  PRESENTE  

5 FIACCONI Marcello Tesoriere PRESENTE  

6 ISIDORI Luigi  PRESENTE  

7 CATASTA Sergio   Assente 

8 LUCARELLI Bruna   Assente 

9 BASILI Osvaldo  PRESENTE  

10 GIANNINI Ermanno Segretario PRESENTE  

È nominato Segretario:   GIANNINI Ermanno. 
Si apre la discussione sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Delibera quote sociali per l’anno 2019. 

2. Esame domande di ammissione nuovi soci. 

3. Esiti incontro con associazioni e realtà presenti nel plesso dov’è ubicata la nostra sede. 

4. Predisposizioni per il pranzo sociale degli auguri fissato in data 16/12/2018. 

5. Inventario beni mobili di proprietà del Club od in comodato d’uso. 

6. Catalogazione ed elencazione delle attività svolte dal Club dalla sua costituzione utilizzando la 
documentazione raccolta negli anni dai precedenti Consigli Direttivi. 

7. Definizione procedure e protocolli per le attività consolidate che il Club ripropone annualmente 
(Pranzo degli auguri, Raduno “fava & formaggio”, Assemblea dei Soci, Raduno della “castagnata”, 
Festa della donna, Tesseramento, Predisposizione del calendario annuale dei Viaggi-Raduni-
Incontri, ecc.) 

 
PUNTO  1 odg 

Considerato che non sono intervenute variazioni sostanziali nell’attività del Club, se si esclude il cambio 
della sede sociale, si delibera all’unanimità di lasciare invariata per l’anno 2019 la quota per i soci ordinari 
pari a € 35,00 e la quota di € 5,00 per i soci giovani. Per quanto riguarda le tessere dei familiari si conviene, 
in accordo con quanto stabilito dalla Confedercampeggio, un contributo pari a € 2,00 per ogni tessera. 

PUNTO  2 odg 
Vengono esaminate le domande di ammissione al Club dei seguenti aspiranti soci: 

 GIORGETTI  RANIERO 

 FALCONI  LUIGI 

 LILLA   FAUSTO 

 FERRI   STEFANIA 

 STORTONI ROBERTO 
ed in considerazione che non sussistono motivi ostativi all’accoglimento delle stesse si decide all’unanimità 

di ammetterli al Club in qualità di Soci Ordinari. 
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PUNTO  3 odg 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro avuto con i rappresentanti delle associazioni e realtà presenti 
all’interno del complesso che ospita anche la nostra sede. Si è stabilito di comune accordo: 

 di assegnare i turni di pulizia dei locali e la rispettiva competenza: al nostro Club spetterà la pulizia 
del 1° piano nel mese di dicembre; 

 di porre all’interno della struttura una bacheca per le comunicazioni che interessano le diverse 
realtà presenti nel complesso; 

 che la spesa per la corrente elettrica sarà ripartita in base ai millesimi di possesso dei rispettivi locali 
(la spesa per il nostro Club dovrebbe aggirarsi annualmente intorno agli € 200,00). 

PUNTO  4 odg 

Si è definito il menù del pranzo sociale e si è confermato l’incarico di gestire l’evento alla vice-presidentessa 

Daniela Lamponi. Si è inoltre deciso, in merito al tesseramento che avverrà nella stessa occasione, che 

questo sia gestito dall’incaricato Luigi Isidori con riscossione separata da quella del pranzo e con l’ausilio di 

soci che provvederanno alla distribuzione dei gadgets, delle tessere, dell’adesivo della  Confedercampeggio 

e del calendario dei viaggi, raduni e incontri del prossimo anno. 

 

PUNTO  5 odg 

Si è affidato l’incarico al segretario di redigere, sulla scorta di quanto già preparato dal vice-presidente Luigi 

Marilungo, un elenco dei beni mobili di proprietà del Club e di quelli attualmente in comodato d’uso 

temporaneo e di elencare materiali e pubblicazioni presenti nella sede dell’Associazione. 

 

PUNTO  6 odg 

Il Presidente desidera che sia costituito un archivio delle attività svolte e proposte dal Club risalendo 

possibilmente alla data della fondazione dello stesso. Tale archivio, oltre a rappresentare una memoria 

storica dell’attività del Club, dovrebbe servire come spunto per riproporre iniziative ben riuscite negli anni 

precedenti. Il socio onorario Mario Aliberti collaborerà alla definizione di questo archivio coadiuvato da 

coloro che sono in possesso dei dati riferiti alle suddette attività. Il segretario convocherà delle riunioni con 

il personale in grado di fornire elementi utili a tale ricerca a decorrere dalla terza settimana del mese di 

febbraio del prossimo anno. 

 

PUNTO  7 odg 

Il Presidente propone di realizzare, per le attività che vengono riproposte ogni anno (vedi Pranzo degli 

Auguri, Tesseramento, Assemblea dei Soci, Festa della donna, Preparazione del calendario dei viaggi, raduni 

e incontri, Raduno della Castagnata, Raduno di Fava & Formaggio), di predisporre un protocollo delle cose 

da fare per la preparazione dell’evento con specifica procedura da seguire. Tali protocolli dovranno essere 

compilati con i maggiori dettagli possibili (responsabili dell’attività, collaboratori, località, date, referenti, 

ecc.) in modo tale da facilitare e semplificare il compito dell’organizzatore per la buona riuscita dell’evento 

stesso. Al termine di ogni singola attività, il responsabile compilerà un resoconto utile a modificare e 

migliorare tale protocollo per la prossima occasione. Il segretario ha avuto l’incarico di preparare delle 

bozze di tali protocolli da far compilare a coloro che hanno già in precedenza gestito tale attività. 

 

Alle ore 01:30 del 23/11/2018, non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione è sciolta. 

  

Il Segretario               Il Presidente 

Ermanno Giannini Mauro D’Ambrogio 

 


