
CONFEDERCAMPEGGIO – INCONTRI DEL 21 – 22 APRILE 

 
Confedercampeggio. Un’occasione per ricordare l’80° anniversario della 

nascita in Italia del turismo campeggistico ma anche un motivo per far sentire 

la Confederazione Nazionale più vicina alle associazioni territoriali: Sabato 21 

Aprile, presso il Camping Adriatico di Porto Recanati, si è svolto un 

interessante incontro dei rappresentanti dei Club marchigiani e di altre 

regioni limitrofe con il Presidente Gianni Picilli ed altri dirigenti nazionali.  

E’ stata un’occasione per dar vita ad un costruttivo dibattito su quanto la 

Confederazione si aspetta dai club e su quanto questi ultimi chiedono alla 

struttura centrale.  

Sono stati trattati gli argomenti concernenti l’acquisizione di nuovi soci 

contattando gli acquirenti dei veicoli ricreazionali per il tramite dei venditori, 

sono state esposte le problematiche concernenti le limitazioni al traffico e/o 

alla sosta dei camper, è stata evidenziata la necessità di estendere le garanzie 

per la responsabilità civile della Camping Card International alla permanenza 

nelle aree di sosta. In conclusione il Presidente Nazionale ha invitato i Club a 

non esitare a contattare la sede nazionale in caso di necessità per cercare di 

risolvere eventuali problematiche di varia natura. 

Potrete leggere il resoconto di questo incontro sul numero 9 della newsletter 

“Il Carapace” e probabilmente in questo stesso notiziario nelle pagine che 

precedono. 

 

Associazione Regionale del Campeggio – A.R.C. delle Marche. 

Domenica 22 Aprile, sempre presso il Camping Adriatico, si è tenuta 

l’Assemblea Annuale dei Club aderenti nel corso della quale sono stati 

approvati la Relazione del Presidente, il Bilancio Consuntivo del 2011 ed il 

Bilancio Preventivo del 2012.  

Al dibattito che ne è seguito il nostro Club ha proposto che venga istituito a 

livello regionale uno strumento (cartaceo o informatico) con funzione di 

“contenitore” nel quale riversare tutte le iniziative d’interesse generale dei 

club marchigiani in modo che da poter essere agevolmente consultate; ciò, 

oltre ad offrire un utile servizio, favorirebbe la partecipazione incrociata agli 

eventi programmati con una benefica diffusione di esperienze e nuove 

amicizie. 

Abbiamo anche riaffermato l’opportunità di presentare per iscritto alla 

Regione Marche, da parte dell’Associazione Regionale, la proposta di modifica 

dell’art. 35 della Legge Regionale  n. 9/2006 affinché sia prevista la 



realizzazione delle aree di sosta anche da parte di privati, seppure 

escludendoli dal finanziamento previsto per i soggetti pubblici. 

Sono anche stati rinnovati gli organi sociali regionali per il triennio 2012/2014 

dei quali fanno parte i nostri soci Ambrogio Salvatore come Consigliere di 

amministrazione, Mario Aliberti come Revisore dei conti ed Eugenio Pasquarè 

come membro dei Probiviri. 

 

SITO INTERNET DEL CAMPING CLUB FERMANO 

 
Vi rammentiamo di visitare frequentemente il nostro sito internet 

www.campingclubfermano.it, già abbastanza ricco di argomenti, di notizie 

utili e di news (notizie dell’ultima ora), pregandovi di collaborare con i gestori 

dello stesso. 

Per farlo, come vi avevamo promesso, vi comunichiamo gli indirizzi e-mail ai 

quali fare riferimento per inviarci consigli, suggerimenti, modifiche 

migliorative che riteniate opportuno apportare e quant’altro riteniate sia utile 

affinché il sito web diventi un punto di riferimento per tutti i nostri soci e per 

chiunque voglia visitarlo. 

Se intendete rivolgervi direttamente al Presidente la casella di posta è: 

presidente@campingclubfermano.it 

Se volete comunicare con il Segretario per motivi inerenti al tesseramento, il 

cambio di dati anagrafici, la comunicazione del vostro indirizzo e-mail o del 

vostro documento d’identità (esclusivamente passaporto o carta d’identità, 

non patente) utilizzate la seguente casella di posta: 

segreteria@campingclubfermano.it 

Se desiderate collaborare inviando racconti di viaggio, servizi fotografici o 

altro da inserire nel sito o correzioni da apportare allo stesso utilizzate la 

seguente casella di posta: 

aggiorna-sito@campingclubfermano.it 

Se desiderate comunicarci eventi segnalati da soci, Enti o altre associazioni da 

inserire nel sito utilizzate la seguente casella di posta: 

comunicazioni@campingclubfermano.it  

Per informazioni sul sito o per richiedere login e password per accedere alle 

pagine protette del sito utilizzate la seguente casella postale: 

postmaster@campingclubfermano.it  

Con l’occasione rinnoviamo l’invito a coloro che dispongono di un indirizzo e-

mail a comunicarlo al club se ancora non l’hanno fatto. 

 

 



RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2012 

 
Pensando di fare cosa gradita, ricordiamo ai soci che non hanno ancora 

rinnovato la loro adesione al Camping Club Fermano per l’anno in corso, che 

alla fine di marzo abbiamo loro inviato un bollettino di conto corrente postale 

intestato al CAMPING CLUB FERMANO già compilato con l’importo di € 

35,00 che potranno utilizzare per l’adempimento in oggetto.  

Poiché ci risulta che altre associazioni a noi estranee richiedono analogo 

pagamento, rammentiamo che questo è il primo ed unico invio dell’anno 

effettuato da questo club e solo il versamento tramite il bollettino intestato al 

Camping Club Fermano rappresenta l’adesione al nostro sodalizio. 

Per usufruire sin da subito di tutti i vantaggi e le agevolazioni connesse con 

l’iscrizione e con il possesso della Camping Card Internazionale (che scade 

sempre il 31 dicembre) è vostro interesse pagare al più presto così da poter 

ricevere anche le preziose guide dei Campeggi e delle Aree di sosta inviate 

direttamente dalla Federcampeggio. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Il viaggio programmato in Spagna: Pamplona – Burgos – Siviglia del 28 maggio – 

24 giugno, è stato rinviato a data da destinarsi. 

  

2 – 3 giugno   Lago di Campotosto  

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

 

9 - 10 giugno   Castelraimondo: Infiorata Corpus Domini  

Riferimento: Camping Club Fermano tel. 336 3648886 

 

16 - 17 giugno   Castelluccio di Norcia: Fioritura  

Riferimento: Enzo Salvucci – tel. 0734 780321 

  

16 - 17 giugno   Forca di Presta: Festa degli Alpini  

Riferimento: Silvano Pierfederici – tel. 0734 628245 

     

21 – 22  luglio   Moresco: Giochi all’aperto di una volta  

Riferimento: Mauro D’Ambrogio – tel. 335 5255342  

     

 

 

 



 

 

                                                   
 

 

 
 

 

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     
 


