
AVVISO MOLTO IMPORTANTE!  
 
Anche quest’anno molti soci ci segnalano che stanno ricevendo un bollettino di conto corrente postale già 

compilato per il pagamento della quota annuale 2010 all’Associazione Nazionale Coordinamento 

Camperisti. 

Non possiamo che deplorare tale comportamento del Coordinamento Camperisti in quanto l’invito di 

pagamento dovrebbe essere, secondo noi, rivolto a chi esplicitamente ha aderito a tale associazione e 

non a chi è semplicemente possessore di un camper ed è magari già iscritto ad un altro sodalizio. 

E’ di tutta evidenza che tali modalità possono indurre facilmente in errore i meno attenti anche perché 

in questo periodo sono in atto le campagne dei rinnovi. 

Rammentiamo ai nostri soci che tutte le istruzioni per l’iscrizione o il rinnovo (importo e modalità 

di pagamento) vengono pubblicate sul notiziario mensile “Il Campeggio Marchigiano” ed 

eventuali bollettini inviati a domicilio sono sempre e solo intestati a CAMPING CLUB FERMANO. 

Si tenga presente che, in base alle vigenti norme sulla tutela dei dati personali, si può chiedere la 

cancellazione del proprio nominativo dagli archivi di enti e/o associazioni ai quali non si intende aderire 

inviando una lettera in tal senso al detentore dei dati. 

Siamo sempre a disposizione per eventuali chiarimenti o quesiti che possono esserci posti tramite E-

mail, o per telefono, o di persona negli orari d’apertura della sede sociale. 
QUOTE SOCIALI CAMPING CLUB FERMANO ANNO 2010 
 

Il Consiglio Direttivo ha confermato per l’anno 2010 gli importi delle quote sociali già stabilite per il 

2009, quote che per comodità si riportano di seguito: 

 

• Quota associativa socio ordinario    €  35,00 
• Quota associativa socio giovane (senza C.C.I.)  €    3,00 

• Contributo d’iscrizione     €    3,00 

• Tessera familiare       €    1,00 

 
I soci giovani che lo desiderano possono richiedere la Camping Card International direttamente alla 

Confederazione Italiana Campeggiatori di Calenzano previo pagamento del costo di € 7,00 (informazioni 

in sede). 

Ricordiamo che possono iscriversi come soci giovani coloro che hanno un’età compresa fra i 14 ed i 28 

anni alla data del 30 novembre dell’anno in corso e che non siano coniugati o non abbiano figli. 

La tessera di  socio familiare della Confedercampeggiatori può essere rilasciata, a richiesta, a qualsiasi 

familiare convivente con il socio ordinario. 

Le modalità di rinnovo sono le stesse degli anni scorsi e cioè: 

• Versamento dell’importo di € 35,00 direttamente presso la sede sociale durante l’orario 

d’apertura ogni giovedì dalle 21.15 alle 23.15. 

• Versamento dell’importo di € 35,00 tramite bollettino postale sul conto corrente n. 13136635 

intestato a: Camping Club Fermano - Casella Postale 146  -   63023 Fermo. 

All’atto del rinnovo o dell’iscrizione, anche quest’anno, i soci riceveranno un omaggio da parte del Club. 

Rammentiamo che l’adesione al Club scade sempre il 31 dicembre di ogni anno e quindi è opportuno e 

conveniente rinnovare subito per poter usufruire di tutti i benefici connessi. 

 

 
RAFFRONTO TESSERAMENTO A.R.C. MARCHE  2008 - 2009 
 

Riportiamo di seguito i dati del tesseramento dei Club delle Marche riferiti all'anno 2009 e comparati 

con quelli del 2008.  

CLUB SOCI 
2008 

        SOCI 2009 
Rinnov i  Nuov i  Totale 

VARIAZIONI 
+  -         % 

Campeggiatori Club Adriatico 501 384 39 423 -78 -15,57 
Campeggio Club Ascoli Piceno 88 71 19 90 +2 +2,27 
Camping Club Civitanova Marche 144 118 32 150 +6 +4,16 
Camping Club Fermano 103 87 4 91 -12 -11,65 
Campeggio Club Pesaro 379 279 62 341 -38 -10,02 
Camping Club Recanati 341 289 71 360 +19 +5,57 
Camping C. Riviera Picena  SBT 151 121 13 134 -17 -11,25 



Camping Club il Cassero 63 63 15 78 +15 +23,80 
Camping Club Fano 99 81 30 111 +12 +12,12 
Totale Regione Marche 1.906 1.493 285 1.778 -128 -6,71 
 

A livello regionale si è verificato un decremento di 128 soci pari al 6’71%, decremento che ha interessato 

in maniera consistente i due club più numerosi, il Campeggiatori Club Adriatico ed il Campeggio Club  

Pesaro. Anche il nostro Club ha purtroppo subito la diminuzione di 12 soci, pari all’11,65% 

percentualmente inferiore solo al C.C.Adriatico. 

Pensiamo che molti di coloro che non hanno rinnovato siano incorsi, certamente in buona fede 

nell’errore di versare la quota al Coordinamento Nazionale Camperisti che nulla ha a che vedere con 

noi. 

Ci auguriamo che altrettanto non succeda quest’anno e ricordiamo ancora che per aderire al nostro Club 

i pagamenti vanno effettuati o direttamente o tramite il conto corrente postale n°  13136635 

intestato a CAMPING CLUB FERMANO - CASELLA POSTALE 146 – 63023 FERMO. 

CASTAGNATA 2009 A FOCE DI MONTEMONACO 
7 e 8 NOVEMBRE 

 
Il nostro socio e poeta Pierluigi Mercuri ha voluto ricordare l’incontro del Club per la castagnata con la poesia 
che segue: 
 
Una sera ce semo visti 

loco la sede de li camperisti, 

tra consigli e ‘na chiacchierata 

s’è progettata la castagnata. 

 C’è qualcuno che mette lu poce 

 pe’ ji a magnà lassù a “Foce”, 

 però a unu je rincresce 

 perché vo’ ji a magnà lo pesce. 

Semo bevuto e ben magnato 

le tagliatelle e lo castrato, 

‘na serata da gran cuccagna 

loco la “Taverna de la montagna”. 

 Se ringrazia chi ha organizzato 

per i camperisti dal buon palato 

e non se po’ criticà gnente 

nè al Direttivo né al Presidente. 

Pierluigi Mercuri 

 
 

CONTRIBUTO APPARATI CB  
 
Anche per l’anno 2010 il contributo dovuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le 

attività di vigilanza, verifica e controllo, è pari ad € 12,00 per ciascuna stazione CB, indipendentemente 

dal numero degli apparati (art. 36). 
Tale contributo deve essere versato entro il 31 gennaio 2010, per le Marche e l’Umbria,  tramite conto 

corrente postale numero 145607 intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di 

Ancona, con la causale “Contributo CB anno 2010”.  

Se il pagamento avviene successivamente al 31 gennaio l’importo dovrà essere maggiorato del 10%. 

In caso di mancato pagamento per l’intero anno, l’autorizzazione all’uso s’intende cessata e quindi si 

dovrà ripetere la procedura per riottenerla. 

  
 

RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE  
 
Coloro che hanno sottoscritto abbonamenti alle riviste campeggistiche (Plein Air, ecc.) tramite il Club  

usufruiscono di sconti considerevoli sul relativo prezzo, sconti che possono mantenere se rinnovano 

tramite l’associazione. 



In prossimità della scadenza riceveranno un avviso ed un bollettino di conto corrente postale già  

compilato con l’importo normale; non dovranno pagare quell’importo ma rivolgersi al Club tramite il 

quale potranno versare quello ridotto seconda la specifica convenzione. 

Cogliamo l’occasione per far presente che il costo dell’abbonamento al mensile Plein Air per 12 numeri è 

di € 31,00.  

Coloro che intendono sottoscrivere nuovi abbonamenti a prezzo convenzionato possono rivolgersi in sede 

durante gli orari di apertura. 

Informiamo inoltre che sono disponibili alcune copie arretrate di queste riviste; potranno essere date 

gratuitamente a quanti ne faranno richiesta. 

 

 
AUGURI  

 
Auguri di cuore a quanti non sono stati presenti all’incontro di domenica 13.  

Vi auguro di trascorrere le prossime festività con serenità e senza affanni insieme alle persone a voi 

care, nella speranza che il nuovo anno porti a ciascuno tutto ciò di cui ha bisogno. 

Buon Natale e Buon Anno! 

    Il Presidente 
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

14 gennaio   Corso di Burraco  

Rif. Salvatore Ambrogio – tel. 0734-923000 

In sede ore 21.30. 

 

21 gennaio   Corso di Burraco  

Rif. Salvatore Ambrogio – tel. 0734-923000 

In sede ore 21.30. 

 

28 gennaio   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

 

 

 

 
 

 

Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione del presente 

notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi ecc.). 
Possono rivolgersi agli indirizzi sotto riportati 
 

 


