
VIAGGI – RADUNI – INCONTRI  ANNO 2013 
31 gennaio 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

3 - 10 febbraio 

Carnevale di Fano 

Riferimento Camping Club Fermano 

Telefono 336 3648886 

7 febbraio 

Giovedì grasso ed iscrizioni Torneo Regionale di 

Burraco 

In sede ore 21.15 

14 febbraio 

Qualificazioni Torneo di Burraco 

In sede ore 21.30 

Rif. Ermanno Giannini – tel. 0734 673908  

21 febbraio 

Qualificazioni Torneo di Burraco 

In sede ore 21.30 

Rif. Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

24 febbraio 

Assemblea dei Soci 

In sede ore 10.00 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

7 marzo 

Qualificazioni Torneo di Burraco 

In sede ore 21.30 

Rif. Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

10 marzo 

Sant’Elpidio a Mare. Santa Caterina  

Festa della Donna e Burraco 

Rif. Graziano Moretti – tel. 0734 224407 

14 marzo 

Qualificazioni Torneo di Burraco 

In sede ore 21.30 

Rif. Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

28 marzo 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

13 - 14 aprile 

Fano: Raduno ed Assemblea Regionale A.R.C. 

Marche 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

19 aprile 

Racconto di viaggio: il Benin 

Fermo – Villa Vitali – ore 21.00 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

20 – 21 aprile 

Fermo: Inaugurazione Agricamping Tramonto 

Rosso 

Rif. Luigi Isidori – tel. 0734 620966 

Maggio (da definire) 

Finale Regionale Torneo di Burraco 

Porto Recanati – Camping Adriatico 

Rif. Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

1 – 5  maggio  

Rally dell’Amicizia –Camping Hermagor – 

Karnten - Austria 

Rif. Confedercampeggio – tel. 055 882391 

11 - 12  maggio  

Raduno Sociale  Fava & Formaggio 

Castignano – Area di sosta attrezzata 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

17 - 19 maggio 

Lido di Fermo.  

Apertura stagionale area di sosta Onda Verde 

Rif. Tino Catasta - tel. 327 7321247 

25 – 26 maggio 

Lago di Fiastra: Escursione 

con Pierluigi Tomassetti 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

1 – 2 giugno 

Treja: Giornata dell’Orienteering e Giochi 

all’aperto 

Rif.  Ambrogio – tel. 0734 923000 e D’Ambrogio 

tel. 335 5255342 

22 – 23 giugno 

Bevagna: Il Mercato delle Gaite 

Rif. Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

27 giugno 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

14 – 15 settembre 

Località da definire: Escursione  

con Italia Nostra sezione di Fermo 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

29 settembre – 13 ottobre 

Saturnia: Cascate e Terme 

Rif. Luigi Isidori – tel. 0734 620966 

5 – 6 ottobre 

Monterubbiano: Bici – Polenta - Burraco 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

26 – 27 ottobre 

Rotella: Castagnata 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

31 ottobre 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

1 – 3 novembre 

Roma: Visita della Città 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 



28 novembre 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

7 dicembre 

Elezioni: Rinnovo cariche sociali 

In sede dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

8 dicembre 

Scambio degli Auguri 

Località da definire 

Rif. Luigi Isidori – tel. 0734 620966 

 

 

 

----------  O  ---------- 
• I soci si incontrano presso la Sede in Largo Mora 5 tutti i giovedì dalle ore 21.15 alle ore 23.15.                        

La partecipazione agli incontri del giovedì permette di organizzare uscite dell’ultimo momento non previste in 
calendario. 

• Questo calendario è stato redatto con molto anticipo e le date degli eventi possono subire variazioni. E’ quindi 
opportuno accertarsi sempre preventivamente dello svolgimento di ogni singola manifestazione. 

• Coloro che intendono partecipare ai viaggi sono invitati a ritrovarsi in sede, durante l’orario di apertura, il 
giovedì precedente la partenza per prendere accordi con il referente. Maggiori dettagli verranno forniti tramite il 
notiziario sociale ed il sito web del Club. 

• Chi intende presentare il filmato o le diapositive di un proprio viaggio deve comunicarlo entro il giorno 15 del 
bimestre precedente la data prescelta affinché possa esserne data notizia tramite il notiziario sociale. 

• Alle manifestazioni programmate potranno partecipare anche Soci di altri Club aderenti alla Confederazione 
Italiana Campeggiatori alle stesse condizioni previste per quelli del Camping Club Fermano. 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Camping Club Fermano è convocata per il 

giorno 23 febbraio 2013 alle ore 8.00 in prima convocazione e, in mancanza del 

numero legale, per domenica 24 febbraio 2013 alle ore 10.00 presso la Sede 

Sociale a Fermo in Largo Mora 5, per discutere e deliberare in merito al seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente 

2. Presentazione del Rendiconto economico-finanziario 2012 

3. Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2012 

4. Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2013 

5. Indirizzi programmatici per l’anno 2013. 

 

Fermo, 10 gennaio 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 10.00 precise di domenica 24 

febbraio. 

Non mancate! 



CARNEVALE DI FANO – 3 e 10 FEBBRAIO 2013 
 

Il Camping Club Fano, in collaborazione con il Comune di Fano e l’Ente Carnevalesca, 

organizza nelle giornate del 3 e 10 febbraio 2013 il 

 

3° CarnevalCamper 

Incontro di Carnevale nella Città della Fortuna 

 

Luogo del raduno: Fano (PU) Via della Colonna, 130. (Zona aeroporto, area  

   retrostante i vecchi hangar). Raggiungibile per chi proviene  

   dall’autostrada A 14 o dalla superstrada Fano-Grosseto  

   uscendo a destra alla prima rotatoria e dopo 300 metri svoltare 

   a sinistra. GPS: 34° 49’ 44.81”N 13° 01’ 22.24”E 

 

Programma 

Venerdì: nei pomeriggi dei giorni 01 e 08 febbraio 2013 i soci del Club saranno a 

  disposizione per l’accoglienza e la sistemazione dei camper nell’area 

  loro assegnata. 

Sabato:  proseguo arrivi e sistemazione degli equipaggi; dalle ore 10.00 sarà  

  disponibile il bus-navetta per il centro storico (mercato settimanale e 

  mercato del pesce). Alle ore 15.00 visita guidata del centro storico  

  (l’area del raduno dista circa 1 Km dal centro). 

Domenica: dalle ore 10.00 sarà disponibile il bus-navetta per il centro città dove si 

  terrà il Carnevale dei Bambini. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00,  

  lungo Viale Gramsci, Grande Corso Mascherato (ingresso gratuito) 

  con sfilate di carri allegorici, gruppi folkloristici, musicali, mascherate, 

  getto di quintali di dolciumi, suggestiva luminaria e spettacolo  

  pirotecnico. 

  

Nelle serate del venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21 alle 24, la sede del Camping 

Club Fano sarà a disposizione degli ospiti per scambiare due chiacchiere in amicizia. 

Contributo spese: € 15,00 per equipaggio (comprende omaggio di benvenuto, 

parcheggio riservato e visita guidata). 

Il Camping Club Fano declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

Il programma potrebbe subire variazioni.  

Per informazioni ed adesioni: CampingClubFano@hotmail.it 

 

 

 

 

 



FESTA DELLA DONNA – 9/10 marzo 2013 
 

Nel calendario viaggi – raduni – incontri, in data 10 marzo, è programmata la “Festa 

della Donna”. Per l’occasione abbiamo deciso di includere nel programma anche il 

sabato 9 marzo per consentire ai partecipanti di godere di un week-end in compagnia. 

La riunione sarà presso Villa Falconi – Parrocchia di Santa Caterina – a 

Sant’Elpidio a Mare.  

 

Programma 

Sabato 9 marzo:  

 in giornata arrivo e sistemazione dei camper nell’area predisposta per la sosta. 

 Pranzo e cena liberi con la possibilità di utilizzare i locali della Parrocchia 

 oltre che per desinare anche per eventuali sfide a burraco.  

Domenica 10 marzo: 

Ore 11.00 Santa Messa.  

Ore 12.00 Visita di Villa Falconi con guida.  

Ore 13.00 Pranzo organizzato dal Club nei locali della Parrocchia. 

 

Menù del pranzo di domenica 10 marzo 2013 

 

Antipasto all’italiana 

Lasagne al forno 

Arista di maiale al forno 

Contorno di insalata mista e piselli 

Dolce 

 Frutta 

Caffè 

Spumante 

Vino rosso locale 

 

Il costo del pranzo, che avrà inizio alle ore 13.00, è di € 17,00 a persona. 

Vi raccomandiamo vivamente di prenotare entro e non oltre la sera di mercoledì 

6 marzo telefonando ad uno dei seguenti numeri: 366 3648886 (Camping Club 

Fermano), 368 645822 (Daniela Lamponi), 0734 620291 (Luigi Marilungo). 

Comunichiamo ai soci che vorranno partecipare con il proprio camper che è possibile 

pernottare liberamente nell’area sia il sabato sia la domenica notte.  

L’invito è esteso, come solito, ai soci degli altri club marchigiani aderenti alla  

Confedercampeggio, nonché ad amici e simpatizzanti. 

 

 

 

 



RAFFRONTO TESSERAMENTO A.R.C. MARCHE  2011 - 2012 
 

Riportiamo di seguito i dati del tesseramento dei Club delle Marche, aderenti alla 

Confedercampeggio, riferiti all'anno 2012 e comparati con quelli del 2011.  

CLUB SOCI 
2011 

        SOCI 2012 
Rinnovi  Nuovi  Totale 

VARIAZIONI 
+  -         % 

Campeggiatori Club Adriatico 413 336 37 373 -40 -9,68 
Campeggio Club Ascoli Piceno 77 67 3 70 -7 -9,09 
Camping Club Il Cassero 94 76 18 94   
Camping Club Fano 93 78 15 93   
Camping Club Fermano 83 73 7 80 -3 -3,61 
Campeggio Club Pesaro 301 140 15 155 -146 -48,50 
Camping Club Recanati 310 224 33 257 -53 -17,09 
Camping C. Riviera Picena  SBT 127 116 10 126 -1 -0,78 
Totale Regione Marche 1.634 1.110 138 1.248 -250 -15,29 
 

RINNOVO ADESIONE CAMPING CLUB FERMANO 
 

Invitiamo caldamente i soci che ancora non l’hanno fatto a rinnovare senza indugio 

l’adesione al nostro Club per usufruire di tutte le numerose agevolazioni connesse che 

annualmente sono riportate in un corposo opuscolo edito dalla Confedercampeggio 

disponibile in sede per tutti i soci in regola con il tesseramento alla data del 31 marzo. 

Questa data rappresenta anche il termine per ricevere, gratuitamente, la Guida ai 

Campeggi ed alle Aree di sosta. Alla data del 31 marzo i nominativi dei soci in regola 

devono già essere in possesso della sede nazionale e quindi è opportuno che il rinnovo 

avvenga entro la fine di febbraio.  

La tessera scade sempre il 31 dicembre, indipendentemente dalla data di rinnovo e 

quindi è sempre conveniente venirne in possesso prima possibile. 

La quota associativa, invariata rispetto allo scorso anno, è pari a € 35,00 per i soci 

ordinari e € 5,00 per i soci giovani (con Carnet Camping Internazionale). Come già 

comunicato possono iscriversi come soci giovani coloro che hanno un’età compresa fra i 

14 ed i 30 anni alla data del 30 novembre dell’anno in corso e che non siano coniugati 

o non abbiano figli. 

Potete rinnovare in sede il giovedì durante l’orario d’apertura direttamente o tramite 

un amico compiacente oppure versando l’importo sul nostro conto corrente postale 

n. 13136635 intestato a Camping Club Fermano – Largo Mora 5 – 63900 

FERMO. 

Non abbiamo inviato bollettini di pagamento a domicilio, quindi se dovessero 

pervenirvi non sono nostri ma di altre associazioni con le quali non abbiamo nulla a 

che vedere. Se e quando spediremo i nostri bollettini, essi saranno accompagnati da 

una lettera su nostra carta intestata e riporteranno i dati del nostro Club. 

Siamo certi della vostra collaborazione e vi ringraziamo.  



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

31 gennaio   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

3 - 10 febbraio  Carnevale di Fano  

Riferimento: Camping Club Fermano 

Telefono 336 3648886 

 

7 febbraio   Giovedì grasso ed iscrizioni Torneo Regionale di 

    Burraco  

In sede ore 21.15 

 

14 febbraio   Qualificazioni Torneo di Burraco  

In sede – ore 21.30 

Riferimento: Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

 

21 febbraio   Qualificazioni Torneo di Burraco  

In sede – ore 21.30 

    Riferimento: Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

 

24 febbraio   Assemblea dei Soci  

In sede ore 10.00 

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

7 marzo   Qualificazioni Torneo di Burraco  

In sede – ore 21.30 

    Riferimento: Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

 

10 marzo   Sant’Elpidio a Mare: Festa della Donna e Burraco  

Santa Caterina 

    Riferimento: Graziano Moretti – tel. 0734 224407 

 

14 marzo   Qualificazioni Torneo di Burraco  

In sede – ore 21.30 

    Riferimento: Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

 

28 marzo   Invito al Viaggio  

Proiezione diapositive o filmato 

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.) utilizzando gli 

indirizzi sotto riportati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• La sede sociale in Largo Mora 5 (nel cortile della Scuola Media Ugo Betti nei pressi 
della chiesa di S. Francesco) a Fermo è aperta tutti i giovedì (ad eccezione dei mesi di 
luglio ed agosto) dalle ore 21:15 alle ore 23:15.  

• Numeri telefonici per comunicare con il Club: Telefono mobile 366 3648886, 
D’Ambrogio Mauro 335 5255342, Ermanno Giannini 0734 673908. 

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63900 FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   
•  Sito Web: www.campingclubfermano.it       E-mail: campingclubfermano@libero.it 
• presidente@campingclubfermano.it                    segreteria@campingclubfermano.it 
• aggiorna-sito@campingclubfermano.it        comunicazioni@campingclubfermano.it     
 


