
ATTENZIONE AVVISO! 

GIORNATA DELL’ ORIENTEERING 

Colle San Marco 03 e 04 ottobre 

Ricordiamo ai soci che la Giornata dell’Orienteering 

si terrà a Colle San Marco il 03 e 04 ottobre. Pertanto 

sono due le variazioni rispetto a quelle programmate 

sul calendario delle attività del Club per il 2009:  il 

luogo e la data. 

 L’attività proposta è adatta ai soci compresi tra l’età 

dei 6 anni fino a tutti gli “anta”. 

Può essere svolta individualmente o in piccoli gruppi. 

Il programma è il seguente: 

sabato 03 ottobre 

Ore 16:30-18:30  ritrovo sul pianoro di Colle San 

Marco con approccio all’orienteering attraverso 

dilettevoli  esercitazioni. 

Ore 20:00  Cena libera. 

domenica 04 ottobre : 

ore 10:00-12:00 prova di Orienteering . 

Ore 13:00 pranzo in comune, il primo piatto verrà offerto dal Club. 

Ore 17:00 rientro. 

Per l’organizzazione della giornata dell’orienteering, ai fini del  reperimento delle 

mappe e dell’organizzazione del pranzo, i soci sono caldamente invitati a 

prenotarsi entro giovedì 1 ottobre, comunicando in sede  il numero dei 

partecipanti telefonando a Luigi Marilungo 366 3648886 o a Salvatore Ambrogio  0734 

7923000. 

 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2010 
E’ tempo di pensare al calendario dei viaggi, raduni ed incontri da programmare per l’anno prossimo. 

Vorremmo che le iniziative fossero il più possibile aderenti ai vostri desideri e perciò vi invitiamo a 

contribuire alla sua stesura dandoci suggerimenti ed indicazioni utili. 

Avete a disposizione una sede aperta tutti i giovedì dalle 21.15 alle 23.15, un numero di telefono fisso 

(0734 622034) al quale risponde Mario Aliberti, il numero di cellulare del Club (366 3648886) ed un 

indirizzo di posta elettronica: campingclubfermano@libero.it. 

La vostra collaborazione è indispensabile e di stimolo per il Direttivo affinché l’associazione funzioni 

sempre meglio. 

 

A PROPOSITO DI RINNOVI 
E’ ancora presto per parlare di rinnovi ma, al fine di evitare gli incresciosi inconvenienti verificatesi lo 

scorso anno, rammentiamo sin da ora  che tutte le istruzioni relative saranno sempre riportate su “Il 

Campeggio Marchigiano”. 

Il nostro Club e la Confederazione Italiana campeggiatori non hanno nulla a che vedere con altre 

associazioni (vedi ad esempio  il Coordinamento Nazionale Camperisti)  che potrebbero sollecitare 

l’adesione tramite l’invio di bollettini di conto corrente postale. 

Le modalità di pagamento saranno le stesse degli anni scorsi (a partire dalla metà circa del mese di 

dicembre)  e precisamente: 

1. Presso la sede sociale durante l’orario di apertura del giovedì. 

2. In occasione dei vari incontri sociali. 

3. Tramite versamento sul conto corrente postale n° 13136635 intestato a: CAMPING CLUB 

FERMANO Casella Postale 146 – 63023 FERMO con causale “Quota associativa 2010”. 

 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
24 settembre Invito al Viaggio: Il Cammino di Santiago in Camper  

Proiezione diapositive di Mario. 

In sede ore 21.30. 

 

17 – 18 ottobre  Piobbico: Mostra Mercato del Tartufo  

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

 

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 

 


