
ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

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

giorno 11 dicembre 2010 alle ore 8 in prima convocazione e, in mancanza del 

numero legale, in seconda convocazione per 

 

domenica 12 dicembre 2010 alle ore 12.00 

 

presso i locali del Ristorante “Hotel David Palace” in Porto San Giorgio, 

Via Lungomare Gramsci Sud, 503 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina Commissione Elettorale (Presidente e Scrutatori) 

2. Elezione di 9 membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2011 – 2013 

3. Elezione di 3 Revisori dei Conti e 2 supplenti per il triennio 2011 – 

2013 

4. Elezione di  3 Probiviri e 2 supplenti per il triennio 2011 – 2013 

 

Fermo, 28 ottobre 2010 

Il Presidente 

Mario Aliberti 

 

N.B.  Poiché sicuramente non si raggiungerà il numero legale alla prima 

convocazione, si consiglia di essere presenti per la seconda alle ore 12.00 

precise di domenica 12 dicembre. 

_______________________ 

 

In merito al rinnovo delle cariche sociali si fa presente che vi sono liste di 

candidati i quali hanno dato la loro disponibilità ad accettare l’incarico e che 

hanno specifica attitudine o competenza per gli incarichi da ricoprire. 

Sono in ogni caso eleggibili tutti i soci ordinari e giovani, maggiorenni, iscritti 

al Club alla data del 31 ottobre 2010; l’elenco è consultabile in sede o presso il 

seggio elettorale il giorno delle elezioni. 

Nella scelta degli eligendi è opportuno tenere presente che: 

• il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che dovrà attuare le direttive 

dell’Assemblea dei Soci ed esprimere le linee guida dell’Associazione. 

Richiede disponibilità e dedizione dei suoi membri nell’esclusivo 

interesse del sodalizio. 



• Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la funzione di controllare 

l’amministrazione del Club e quindi i suoi membri dovrebbero avere 

una conoscenza, seppur minima, delle regole contabili. 

• Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere e decidere le 

controversie fra i soci e fra il Consiglio Direttivo ed i soci nell’ambito 

delle attività sociali. Sono richiesti equilibrio e buon senso. 

Si rammenta che, a mente degli art. 18, 32 e 33 dello Statuto del Club, ogni 

avente diritto al voto può esprimere il seguente numero di preferenze: 

• per il Consiglio Direttivo un numero non superiore a sei; 

• per il Collegio dei Revisori dei Conti un numero non superiore a due; 

• per il Collegio dei Probiviri un numero non superiore a due. 

Ciascun socio dispone di un voto e potrà rappresentare, con delega scritta, 

altri due soci. Potrà essere utilizzato allo scopo il tagliando riportato in calce 

(da ritagliare o fotocopiare). 
 

 

 

 

 
AL CAMPING CLUB FERMANO 

Largo Mora, 5 

63023  F E R M O 

 

D E L E G A 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________ 

 

Delega il socio Sig.  _______________________________________________ 

 

A rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2010. 

  

Località  ____________________________     Data  ____________________  

 

Firma  ____________________________________ 

 

 

 

 



FESTA DEGLI AUGURI 

 
L’incontro di dicembre per il tradizionale scambio degli auguri si terrà 

domenica 12 dicembre. Quest’anno saremo a pranzo (inizio ore 13.00) 

presso il ristorante “HOTEL DAVID PALACE” in Via Lungomare Gramsci 

Sud, 503 a PORTO SAN GIORGIO. 

Il numero telefonico del ristorante è: 0734-676848. 

 

Menù del pranzo: 

Appetizer di benvenuto dello chef 

Involtini di pesce spada al pepe verde 

Prosecco selezionato 

 

Antipasti caldi di mare 

Calamaro con panatura di mandorle su trito di porri e pachino 

Scottata di salmone, pachino e timo 

 

Primo piatto 

Tagliolini freschi al ragù d’astice 

 

Secondo piatto 

Filetto di branzino al forno con lardo di Colonnata 

Tortino di broccoli e castagne 

 

Dessert 

Semifreddo dello chef al Varnelli 

Caffè 

 

Vini 

Selezione di vino bianco tipico delle Marche 

Spumante 

  

Il prezzo del pranzo è di € 30,00 a persona.  

La partecipazione va prenotata obbligatoriamente entro mercoledì 8 

dicembre.  

Si può telefonare ai numeri 366-3648886 (Camping Club Fermano), 0734-

673908 (Ermanno Giannini), 0734-620291 (Luigi Marilungo), 0734-622034 

(Mario Aliberti) o prenotare presso la sede del Club nei giorni di apertura. 



Siamo certi che interverrete numerosi come solito; sarà anche l’occasione per 

rinnovare la quota sociale e per ritirare il calendario delle attività previste per 

il prossimo anno insieme all’omaggio per tutti i nostri soci 2011.  

L’invito è esteso ai soci di altri club aderenti alla Confedercampeggio nonché 

ad amici e simpatizzanti anche non campeggiatori. 

 

 

CONTRIBUTO APPARATI C.B. 

 
Vi rammentiamo che entro il 31 gennaio 2011 dovrà essere pagato il 

contributo dovuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le 

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

CB, indipendentemente dal numero degli apparati. Per le Marche e l’Umbria 

il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale N° 145607 

intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ancona, con 

la causale “Contributo CB anno 2011”. Se il pagamento avviene 

successivamente al 31 gennaio l’importo dovrà essere maggiorato del 10%; Il 

mancato pagamento per l’intero anno determina la cessazione 

dell’autorizzazione che dovrà eventualmente essere richiesta di nuovo. 

 

 

RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE 

 
I soci che hanno sottoscritto l’abbonamento a Plein Air alle speciali condizioni, 

possono rinnovarlo tramite il Club senza tener conto di quanto richiesto col 

bollettino che riceveranno alla scadenza tenendo presente che dal 1° 

settembre 2010 l’importo dovuto è pari ad € 35,00 a seguito dei notevoli 

aumenti del costo di spedizione. 

 

  

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

 
Sapete che la soppressione delle agevolazioni tariffarie di spedizione ha 

comportato l’uscita bimestrale del notiziario con gravi complicazioni per la 

tempestività nella diffusione delle notizie e quindi sarebbe opportuno avere il 

vostro indirizzo E-mail da poter utilizzare in caso di necessità, vogliate 

comunicarcelo a: campingclubfermano@libero.it 

 



 

COLLABORAZIONE 

 
La vostra collaborazione è indispensabile per rendere vitale il club e per 

realizzare iniziative di interesse generale. Frequentate la sede in Largo Mora 

5 a Fermo aperta tutti i giovedì (ad eccezione di luglio ed agosto) dalle 21.15 

alle 23.15; inviateci impressioni, pareri, esperienze, racconti di viaggio da 

pubblicare sul notiziario; proponete iniziative che ritenete utili ed opportune 

in armonia con lo spirito e gli scopi dell’associazione.  

 

 

QUOTE SOCIALI CAMPING CLUB FERMANO ANNO 2011 
 

Il Consiglio Direttivo ha confermato per l’anno 2011 gli importi delle quote 

sociali già stabilite per il 2010, quote che per comodità si riportano di seguito: 

 

• Quota associativa socio ordinario   €  35,00 

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

 

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 30 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 ( o € 3,00 per soci giovani) 

direttamente presso la sede sociale durante l’orario d’apertura ogni 

giovedì dalle 21.15 alle 23.15. 

• Versamento dell’importo di € 35,00 ( o € 3,00 per soci giovani) tramite 

bollettino postale sul conto corrente n. 13136635 intestato a: Camping 

Club Fermano – Largo Mora, 5  -   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. 



 

    

 
AUGURI  

 
Auguri di cuore a quanti non potranno essere presenti all’incontro di domenica 

12 dicembre.  

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 

 
 

 

 

 

 
 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 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 dalle ore 21:15 alle ore 
23:15.  

• Numeri telefonici per comunicare con il Club : Telefono mobile 366 3648886, Mario 
Aliberti  0734 622034, Ermanno Giannini 0734 673908, Salvatore Ambrogio 0734 
923000.  

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63023  FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   ===  Ermanno Giannini – 0734 673908 . 
• E-mail: campingclubfermano@libero.it  ===  mario_aliberti@fastwebnet.it 
 


