
QUOTE SOCIALI CAMPING CLUB FERMANO ANNO 2013 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione dell’8 novembre u.s., ha 

determinato le quote associative per l’anno 2013 tenendo conto delle 

modifiche apportate dalla Confedercampeggio per il tesseramento del 

prossimo anno, e che riportiamo di seguito: 
• Quota associativa socio ordinario   €  35,00 

• Quota associativa socio giovane (con C.C.I.)   €    5,00 

• Contributo per tessere familiari (con C.C.I.)  €    2,00   (*) 

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. 

Da quest’anno anche le tessere dei familiari comprenderanno la Camping 

Card International. 

La prima tessera è gratuita, per le eventuali (*) ulteriori tessere richieste 

dovrà essere versato un contributo di € 2,00.  

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

• Versamento delle rispettive quote o del contributo direttamente presso 

la sede sociale durante l’orario d’apertura ogni giovedì dalle 21.15 alle 

23.15. 

• Versamento delle rispettive quote o del contributo tramite bollettino 

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

Fermano – Largo Mora, 5  -   63900 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 all’inizio dell’anno per poter 

usufruire di tutti i benefici connessi. 

 

 

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 € 37,00 a seguito dei notevoli 

aumenti del costo di spedizione. 

 



CONTRIBUTO APPARATI C.B. 
Vi rammentiamo che entro il 31 gennaio 2013 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 2013”. 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. 

 

 

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

consentire al Consiglio Direttivo di realizzare iniziative d’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.  

Consultate il sito internet www.campingclubfermano.it   

Inviateci impressioni, pareri, esperienze, racconti di viaggio da pubblicare sul 

notiziario o nel sito internet; proponete iniziative che ritenete utili ed 

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

Per inviare le vostre proposte potete usare la casella di posta elettronica  

comunicazioni@campingclubfermano.it  

 

 

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

2 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 di voi tutto ciò che desidera. 

Buon Natale e Buon Anno! 

    Il Presidente 



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
2 dicembre   Scambio degli auguri  

Pranzo presso l’Agriturismo “La Corte” 

Riferimento: Luigi Isidori – tel. 0734 620966 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

 

 

 
 

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     
 


