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Rinnovo tesseramento anno 2014 
Invitiamo caldamente i soci che non hanno ancora 
rinnovato l’adesione presso il nostro club, di 
provvedere entro il 28 Febbraio in modo da poter 
usufruire di tutte le agevolazioni offerte da 
Confedercampeggio e dal nostro club. La tessera 
scade sempre il 31 Dicembre, indipendentemente 
dalla data del rinnovo, quindi è auspicabile rinnovare il 
prima possibile. La quota associativa non è cambiata 
rispetto all’anno precedente ed è pari ad € 35,00 per i 
soci ordinari ed € 3,00 per i soci giovani (senza Carnet 
Camping Internazionale). Come soci giovani si 
intendono coloro che hanno un’età compresa tra i 14 
ed i 30 anni alla data del 30 Novembre dell’anno in 
corso, che non siano coniugati e non abbiano figli. Per 
poter rinnovare, ci si può recare in sede tutti i giovedì 
dalle ore 21:15 alle ore 23:15 oppure delegare un 
amico o ancora, effettuare un versamento sul conto 
corrente postale 13136635 intestato a Camping Club 
Fermano – Largo Mora, 5 – 63900 Fermo. 
Non abbiamo inviato nessun bollettino di pagamento a 
domicilio, quindi se dovessero arrivare bollettini da 
pagare, anche con lo stesso importo, sono di altre 
associazioni con le quali non abbiamo nulla a che 
vedere. Se e quando spediremo dei bollettini da 
pagare, sarà nostra premura avvisare i soci con una 
lettera su nostra carta intestata e con i nuovi mezzi di 
comunicazione (e-mail, newsletter, sms, ecc.). 
Ringraziamo i soci della collaborazione. 

 

Tassa CB 

Il 31 Gennaio è scaduta la tassa sul possesso ed 
uso del CB. Anche per il 2014 il canone resta 
invariato ad € 12,00. Per coloro che avessero 
dimenticato di pagare entro il 31 gennaio, c’è 
tempo fino al 30 giugno con  una piccola 
soprattassa dello 0,5%.   
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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. 

Resterà chiusa nei mesi di Luglio e di Agosto e 

nel periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio di 

ogni anno. 
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Assemblea Regionale 
A.R.C. Marche 

Fermo 25-26-27 Aprile 2014 

 

PROGRAMMA DEFINITIVO 
Ven 25 Aprile. Mattino : Dalle ore 08:00 Arrivo 

e sistemazione equipaggi in area riservata in 

“Piazzale Carducci”.  Registrazione e consegna 

materiale illustrativo del territorio. Pranzo libero 

Pomeriggio : ore 14:00 Partenza con pullman 

riservato alla scoperta de “La Romanità 

nel fermano” e delle “eccellenze alimentari del 

territorio”.  Cena libera 

Sera: Alle ore 21:15 presso la Sala dei Ritratti 

Racconto di Viaggio “Papua Nuova Guinea” 
del socio Mario Aliberti . 

Sab 26 Aprile. Mattino : ore 9:30 Visite Guidate 

alle Cisterne Romane, Pinacoteca, Sala del 

Mappamondo e Teatro dell’Aquila. Pranzo libero 

Pomeriggio : ore 16:00 Passeggiata nella Fermo 

più segreta tra misteri e sorprese. (In alternativa 

MITI e Musei Scientifici). 

Sera: Cena insieme presso il Ristorante “Hotel 

Astoria” (centro storico V. Veneto n°8 – FERMO) 

€ 23,00 

Menù: 
1) risotto asparagi, straccetti e basilico nostrano; 

2) maccheroncini al sugo di papera; 

3) fritturina mista alla fermana e insalata; 

4) zuppa inglese; 

5) vino falerio, rosso piceno; 

6) acqua minerale, vino cotto e caffè . 

Dom 27 Aprile. Mattino : ore 9:30 Sala dei 

Ritratti Assemblea dei Soci dell’A.R.C. Marche 

Ore 10:30  Dibattito ed interventi con le 
autorità locali, regionali e nazionali, sul 
tema: ” Il turismo itinerante, una risorsa 
per il territorio” 
Ore 13:00 Fine della manifestazione 

Ore 14:00 Piazzale Azzolino, saluti … con sorpresa! 

Festa della donna 

Sabato 8 e domenica 9 Marzo,  ci ritroviamo per 
il consueto incontro in occasione della Festa 
della Donna. Quest’anno abbiamo il piacere di 
ritrovarci con il Camping Club Recanati per un 
week-end dedicato alle nostre “donne”.  
Il luogo prescelto è Fiuminata, ridente località 
alle pendici del Monte San Vicino, molto adatta 
all’evento perché, oltre a permetterci 
un’adeguata sosta, è in grado di offrirci dei locali 
idonei al nostro intrattenimento. Qui di seguito il 
link dove è possibile leggere il programma: 
http://www.campingclubrecanati.it/eventi/festa-
della-donna  
Per prenotazioni chiamare al Tel. 366 3648886  
Camping Club Fermano 

Tipicità 2014 

Il 15-16-17 Marzo 2014 
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