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Fondato nel 1976 

Membro: Associazione Regionale del 

Campeggio – A.R.C. delle Marche 

Affiliato: Confederazione Italiana 

Campeggiatori 

La sede di Largo Mora 5 (nel cortile della 

Scuola Media “Ugo Betti” nei pressi della 

Chiesa di San Francesco) a Fermo è aperta 

tutti i giovedì, dalle ore 21:15 alle ore 23:15. 

Resta chiusa nei mesi di Luglio e Agosto e  

nel periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

 

Sommario del N. 0 

� Comunicazioni 

� Elezioni per il rinnovo 

delle cariche sociali 

� Scambio degli auguri 

ed incontro conviviale 

A V V I S O 

Domenica 15 dicembre, in occasione dello scambio 
degli auguri presso l'Agriturismo LA CORTE si potrà 
rinnovare l'adesione al Club  e ritirare il Calendario 
degli eventi programmati per l'anno 2014. 

Comunicazioni 
Sapete già che, per difficoltà finanziarie, è cessata la 
pubblicazione del notiziario Il Campeggio 
Marchigiano che per oltre 10 anni ha ospitato anche le 
pagine del nostro Club. 
D’ora in avanti quindi la comunicazione delle notizie 
del Club sarà affidata ad una newsletter  inviata via e-
mail a tutti i nostri associati e/o simpatizzanti che ne 
avranno fatta preventiva richiesta ai sensi delle vigenti 
normative in materia di  privacy. 
A coloro che non sono in possesso di un indirizzo di 
posta elettronica invieremo una copia cartacea della 
stessa mentre invitiamo nuovamente quelli che pur 
avendolo non l’hanno ancora comunicato al club a 
farlo con la massima urgenza indirizzando a  
segreteria@campingclubfermano.it  
Vi ricordiamo che è sempre opportuno consultare il 
sito internet www.campingclubfermano.it dove potete 
trovare tante utili informazioni e gli aggiornamenti 
dell’ultimo momento. 
La manifestazione della volontà di ricevere questa 
newsletter (in via eccezionale e solo per questa volta 
inviata come circolare tramite il servizio postale) può 
essere espressa  facendo pervenire al Club con 
qualsiasi mezzo il tagliando qui sotto riprodotto 
debitamente compilato e firmato. 

Desidero ricevere informazioni e newsletter da parte 
del Camping Club Fermano all'indirizzo e-mail qui 
riportato___________________________________ e 
consento al trattamento dei miei dati personali per i 
soli fini istituzionali dell'associazione. Resta inteso che 
in qualsiasi momento potrò esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione) rivolgendomi 
al responsabile del trattamento dei dati personali 
presso la sede del Camping Club Fermano. 
 
Data__________Firma__________________________ 
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Elezioni per il Rinnovo Cariche 
Sociali – Assemblea dei Soci 
L’Assemblea dei Soci del Camping Club Fermano 
è convocata per il giorno 13 dicembre alle ore 
8.00 presso i locali della sede sociale in Largo 
Mora 5 a Fermo in prima convocazione e, in 
mancanza del numero legale, in seconda 
convocazione per Sabato 14 Dicembre alle 
ore 15.00 presso i locali della Sede 
sociale in Largo Mora 5 a Fermo con il 
seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina della Commissione Elettorale ( Un 
Presidente e due Scrutatori). 
2. Votazioni per la elezione di 9 membri del 
Consiglio Direttivo, 3 componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti e 3 del Collegio dei 
Probiviri  per il triennio 2014-2016. 
 
Fermo, 28 Novembre 2013  Il Presidente 

 (Mauro D’Ambrogio) 
Poiché sicuramente non si raggiungerà il numero 
legale alla prima convocazione, si consiglia di 
essere presenti per la seconda alle ore 15.00 di 
sabato 14 dicembre. 

Informazioni  relative alle 
votazioni 
A norma dell’art 18 dello Statuto sociale ogni 
avente diritto al voto (soci maggiorenni, onorari, 
ordinari e giovani) può esprimere un numero di 
preferenze non superiore e 6 per il Consiglio 
Direttivo, non superiore a 2 per il Collegio dei 
Revisori e così pure per il Collegio dei Probiviri. 
Ciascun socio dispone di un voto e potrà 
rappresentare, con delega scritta, altri due soci; 
allo scopo potrà essere utilizzato il tagliando 
riportato in calce firmato dal socio delegante. 
 
Al Camping Club Fermano – Largo Carlo Mora, 
5 – 63900 FERMO 
Il sottoscritto______________________________ 
delega il Socio  ___________________________ 
all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 Dicembre 
2013. 
Data___________Firma_____________________ 

Premesso che tutti i soci sono eleggibili, si ritiene 
opportuno fornire un elenco (in ordine alfabetico) 
di persone che hanno manifestato la volontà di 
candidarsi ed impegnarsi attivamente in caso di 
loro elezione per il Consiglio Direttivo: 
ALIBERTI MARIO,  AMBROGIO 
SALVATORE,  BEATO ARDUINO,  CONTI 
AUGUSTO,  D'AMBROGIO MAURO, 
FABBIOLI MARIA RITA,  GIANNINI 
ERMANNO,  ISIDORI LUIGI,  LAMPONI 
DANIELA,  MARILUNGO LUIGI,  TIBURZI 
GIANLUCA. 
Non esistono liste di candidati per il Collegio dei 
Revisori e per il Collegio dei Probiviri. 
Il seggio rimarrà aperto per le votazioni 
presso la sede di Largo Carlo Mora 5 a 
Fermo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 di 
Sabato 14 Dicembre 2013. 

Scambio degli auguri 
Con una settimana di ritardo rispetto a quanto 
indicato in calendario, e quindi Domenica 15 
dicembre, ci incontreremo anche quest'anno per 
lo scambio degli auguri presso l'Agriturismo LA  
CORTE - Via Pompeiana 390 -  Fermo – 
Telefono 0734 221967  
Chi lo desidera potrà fermarsi a pranzo ed il 
gestore propone, al prezzo di € 30,00 a persona, il 
seguente 

Menù 
Antipasti: Insalata di mare – Filetto di palombo 
ai pepi – Zuppa di farro –  Gamberetti e calamari 
- Cozze in guazzetto. 
Primi piatti: Risotto alla marinara – Paccheri al 
ragù di mare. 
Secondi piatti: Fritto misto di mare – Grigliata di 
calamari – Spiedini di gamberi. 
Contorno: Insalata mista. 
Dessert: Semifreddo al limone. 
Vini:  Verdicchio dei Castelli di Jesi. 
Caffè 

La partecipazione al pranzo dovrà essere 
prenotata entro e non oltre martedì 10 dicembre. 
Potrete farlo in sede o chiamando i numeri 366 
364 8886 (Camping Club Fermano), 0734 620966 
(Luigi Isidori), 0734 620291 (Luigi Marilungo). 
Vi aspettiamo numerosi! 


