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Dopo tanti “incontri d’ estate” che hanno avuto come teatro
Civitanova, la carovana di camper si trasferisce all’ interno, e
precisamente a San Severino Marche. Per quest’ anno, fanno sapere i
“capi” del nostro Club, ma al di là di ogni considerazione, ritengo che la
scelta di aprirsi  al  territorio  sia  saggia  e  intelligente.
Lo è  perché si potrà dare l’ opportunità a tutti di conoscere le cose belle
che il nostro entroterra nasconde, sia di natura storico-artistica che di
ambienti. Elcito, il duomo, piazza del popolo, la vecchia torre civica ed
altro sono un brano di storia di gran pregio, per cui, se viaggiare in
camper significa conoscere e apprezzare quando e come si vuole, San
Severino è per un giorno la meta giusta. Anzi, la scelta del Club potrebbe
essere l’ avvio di una strategia che goccia a goccia potrà portare ad
approfondire la conoscenza di tanti centri e del ricco patrimonio della
provincia e della regione. Turismo-cultura-vacanza, in poche parole, un
trinomio che soddisfa lo spirito ed anche il corpo. E il mare? Il mare, per
un giorno, può anche attendere. Scelta giusta, senza dubbio.

         Giuliano Forani

Vi ricordiamo di visitare il gruppo facebook Camping Club Civitanova
Marche dove potrete trovare le foto dei nostri incontri e tante altre notizie ed
eventi.  tal proposito, se siete in possesso di un account facebook, vi
invitiamo a partecipare attivamente per rendere vivo il gruppo. Sarà

piacere nostro e di tanti! Ricordate... il Club cresce se collaboriamo
e ci sentiamo parte di  esso.  L’indirizzo è il seguente:

www.facebook.com/groups/51560534830/

Ricordate inoltre, se non lo avete già fatto, di richiedere l’iscrizione al gruppo
facebook della nostra federazione Unione Club Amici

all’indirizzo www.facebook.com/groups/52092548373/
     oltre che visitare il sito www.unioneclubamici.com
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L’Amministrazione Comunale
e l’associazione “Palio dei Castelli” ci invitano all’

Incontro d’Estate a San Severino Marche (MC)
in occasione dello storico Palio dei Castelli

7 – 8 – 9 giugno 2019

Ogni anno la città di San Severino Marche indossa gli abiti della festa dando inizio al
suo PALIO DEI CASTELLI.
Stendardi rossi e bianchi vengono appesi alle balaustre… la luce delle fiaccole… tutta
la magia del Medioevo rivive nei giorni del Palio, quando i ritmi frenetici sono come
sospesi e le vie del paese piombano in un’atmosfera  incantata. Il Corteo storico, i
Giochi e la Corsa delle Torri: ogni momento del Palio è pensato come un viaggio nel
tempo che fa immedesimare i grandi e fantasticare i piccoli. Inizialmente il Palio dei
Castelli si festeggiava ogni 4 anni, solo dal 1984 viene realizzato ogni anno. La vera
svolta è avvenuta nel 1987 con l'introduzione di un nuovo gioco, la Corsa delle
Torri  divenuto  il gioco centrale del Palio. I Rioni e Castelli che partecipano alla
manifestazione sono: Rione Di Contro, Rione Settempeda, Rione Taccoli, Villa di
Cesolo, Castello Rocchetta, Castello Colleluce. Altre formazioni che partecipano solo
al Corteo Storico sono: Castella Serralta, Castello Sant'Elena, Castello San Severino,
Castello Parolito, Rione San Lorenzo, Castello di Pitino. Scene di vita quotidiana vi
riporteranno a quel lontano 1400, quando la città viveva sotto il vessillo degli
Smeducci. Andiamo a San Severino Marche…. e potremo goderci il palio!!

    PROGRAMMA
Venerdì 07/06/19: dalle ore 17:00 arrivo e sistemazione equipaggi in area riservata.
Sabato 08/06/19:  Mattina: Shopping al mercato settimanale e/o  visita libera alla
splendida città.
 ore 11:45 tutti sotto al gazebo per “Aperitiviamo insieme!” Pranzo libero.
 ore 15.00 partenza dalla zona raduno per la visita guidata facoltativa a gruppi, dei siti
d’interesse  storico/culturale. La visita terminerà intorno alle 18.00 - 18.30. Cena libera
Ore 21.00 inizio corteo del palio come da programma che, appena pronto,
divulgheremo.
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Domenica 09/06/19: Ore 9.30 partenza (a piedi per chi può camminare, per gli altri
con pulmino) per andare al castello, dove visiteremo il museo, il duomo (solo dall’
esterno causa danni riportati dal  terremoto)
Ore 12:30 circa,  per chi ha prenotato,  pranzo insieme presso il ristorante  Le Due
Torri. Menù: affettato tipico maceratese con bruschetta - Cannelloni alle tre carni -
Tagliatelle all'ortolana ( funghi, melanzane e zucchine) - Coniglio alla cacciatora con
erbe di campo - Pietrata al Rosso Conero con patate al forno – dolce: Ambrosia del Due
Torri – Caffè – acqua e vino (Colli maceratesi bianco e Rosso piceno) € 25,00 a persona.
A seguire saluti, baci e abbracci e arrivederci al prossimo incontro.

Quota di partecipazione ad equipaggio: € 10.00 per i soci del Club,  € 13,00 per gli altri.
Prenotazione obbligatoria entro domenica 2 giugno (o al raggiungimento del
limite dei posti max disponibili).
Info e prenotazioni: 339/7727357 Gabriele e Maria ( preferibilmente via whatsapp;
se telefoniche: esclusivamente ore pasti) - 338/5323821 Giancarlo. email:
campingclubcivitas@alice.it. Il programma è provvisorio pertanto potrà subire
variazioni (sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com).
Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione.
Affrettatevi a prenotare!!!  San Severino Marche ci aspetta!!!!

San Severino si trova in provincia di Macerata ed è considerata una delle città
d’arte più interessanti  ed affascinanti delle Marche.

Agli interessi culturali si aggiungono quelli naturalistici, diversi infatti sono gli itinerari
che attraversano il verde. Proprio nella zona di San Severino sorge la Riserva naturale
del Monte San Vicino e del Canfaito, un luogo magico dove assaporare la meraviglia
della natura. Sono circa 13 mila gli abitanti che prendono il nome di sanseverinati o
settempedani, proprio dall’antica città Septempeda, Municipio Romano del I secolo a.
C. di cui oggi  restano soltanto poche rovine, recuperate nell’area archeologica, in

località Pieve, lungo la strada chiamata
Septempedana.
Ma andiamo subito a scoprire tutte le bellezze
di questa città:

Piazza del Popolo è il fulcro della città, ampia,
luminosa e davvero speciale. La caratteristica
forma allungata ed ellittica, circondata da
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portici, in antichità aveva la funzione di luogo di mercato, tanto da chiamarsi “platea
mercanti” o anche “platea maior”.
Sulla piazza del XIII secolo si affacciano, fra gli altri edifici, il palazzo comunale, il
Teatro Feronia e la chiesa di San Giuseppe. Poco lontano ci sono i Giardini Coletti
con i grandi alberi secolari, vale la pena visitarli già solo per il monumentale cedro del
Libano: non bastano 3 persone per abbracciarne il tronco.

- Teatro Feronia E’ indubbiamente un teatro molto bello, non troppo grande (sono
circa 400 i posti)  ma davvero molto suggestivo. Di impronta neoclassica esso risale alla

fine del 1700, quando una delle famiglie nobiliari di San
Severino sentì il desiderio di arricchire la propria città
con un luogo dove svolgere le rappresentazioni. Da un
antico teatro in legno (con forte rischio d’incendio) prese
vita poco più tardi (1820) la struttura in muratura che
oggi è il teatro Feronia. Fu Aleandri, architetto
settempedano conosciuto in tutta Italia per aver edificato
lo Sferisterio, a curare il progetto di riedificazione. Le
pregiate decorazioni interne vennero realizzate da
Fogliardi su bozzetto di Bigioli. Sempre Fogliardi e
Bigioli sono gli autori del pregevole sipario che raffigura

la sacerdotessa della Dea Feronia (dalla quale prende il nome il teatro) nell’atto di
liberare uno schiavo. Il teatro ha tre ordini di palchi più un loggione e uno splendido
soffitto a forma di ferro di cavallo. Attivo fino al 1960 circa, rimase chiuso fino al 1985
quando fu la cantante lirica Katia Ricciarelli ad inaugurarlo nuovamente come
testimonia un manifesto dello spettacolo appeso proprio all’ingresso del teatro. Questo
presenta ancora una stagione ricca di appuntamenti ed ospita l’esibizione di alcune delle
più celebri compagnie teatrali d’Italia.
Osservando San Severino da lontano si nota subito l’imponente e meraviglioso Castello
al Monte, che domina il territorio con la Torre Smeducci (pendente come quella di
Pisa), il campanile del Duomo. Per raggiungerlo dalla Piazza del Popolo occorre una
passeggiata piuttosto ripida ma davvero panoramica e piacevole.

– Castello al Monte ll luogo detto "Castello", sulla cima del Monte Nero, è la sede
della città medievale. Delle costruzioni antiche restano ampi tratti di mura, due porte e,
sulla sommità, le due torri simbolo della città: quella del comune (che presenta ancora
uno stemma con il leone passante ghibellino) e, di fronte, il campanile del Duomo
antico. Quest'ultimo, costruito nel X secolo e rimaneggiato più volte, custodisce
all'interno i resti del santo patrono Severino, (nato circa l'anno 470 in Septempeda,
morto circondato da popolo e clero l'8 gennaio 545), e un pregevole coro ligneo
rinascimentale, iniziato dall'intagliatore locale Domenico Indivini e completato dai
fratelli Acciaccaferri nel primo Cinquecento. Alla stessa epoca risale il chiostrino
quadrato, un peristilio a due ordini di archi che unisce la chiesa all'ex-Palazzo vescovile.
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Dal Castello ci si accorge di come sia stato forte il collegamento tra San Severino e lo
Stato Pontificio visti i monasteri, le chiese e i conventi ancora presenti oggi nel territorio.
Scendendo merita una sosta anche la fonte delle sette cannelle, un luogo tanto caro agli
abitanti del luogo che secondo datazione di un’iscrizione gotica esisteva addirittura
prima del XIV secolo.  All’interno, nella parete di destra, fu dipinta la Madonna dei
Lumi con San Severino genuflesso.

– Pinacoteca e le altre opere d’arte
Presso la Pinacoteca Comunale Tacchi-Venturi, recentemente riallestita, si potranno
ammirare lo splendido polittico del Crivelli, alcune opere di Lorenzo e Jacopo
Salimbeni, la Madonna della Pace del Pinturicchio. Il prezzo d’ingresso è davvero
irrisorio rispetto a quello che offre la visita.

Se non si riesce a visitarla, il consiglio è di fare almeno una sosta alla Basilica
di San Lorenzo in Doliolo dove si troverà un’ anteprima delle opere d’arte dei
F.lli Salimbeni. È una delle chiese più antiche e suggestive della città e

sorge probabilmente sui resti del tempio
della Dea Feronia. L’appellativo “doliolo”
deriverebbe dall’usanza, perpetrata nei
secoli durante le festività dai monaci che
qui abitavano, di offrire del vino al popolo
nel “doliolum”, un otre. La chiesa risale
all’XI secolo, all’interno si presenta a tre navate
su colonne con capitelli di restauro; il
presbiterio è rialzato al di sopra della cripta,

nella quale si trovano resti di affreschi dei fratelli Salimbeni.
Eventi a San Severino
Tra le manifestazioni da non perdere a San Severino queste sono sicuramente da
evidenziare sul calendario:

· Il palio dei castelli una rievocazione storica che si svolge a metà Giugno.

· Le feste medievali di Elcito a Giugno:”luci e ombre dell’era di mezzo”

· San Severino Blues (tra Luglio e Agosto) un festival di musica blues che si
svolge tra Luglio e Agosto
Curiosità Tra i personaggi che sono legati a San Severino da non dimenticare la figura
di Vittorio Sgarbi che grazie alla sua fama e all’attaccamento a questi luoghi ha fatto
conoscere la città, della quale è stata Sindaco, in tutta Italia. E’ proprio lui a dichiarare
che intende trasferire la sua residenza e parte della sua attività in queste zone per aiutare
la ripresa post sisma.

A presto!
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Gambatesa (CB) è nuovo
Comune   Amico

del Turismo Itinerante!

Sabato 6 aprile 2019, in occasione del raduno camperisti organizzato dal Club Campeggio
Molise e dall’amministrazione comunale di Gambatesa (CB), si sono tenute l’inaugurazione
ufficiale dell’area camper di via Del Lavatoio e la cerimonia d’adesione del comune
molisano al progetto nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”.
La cerimonia si è articolata con il conferimento al Sindaco dell’attestato con il quale
l’Unione Club Amici ha formalizzato l’adesione della cittadina molisana al circuito “CATI”
e la consegna del cartello stradale che verrà esposto all’ingresso della città.
Il tutto si è svolto presso l’area camper alla presenza del Sindaco Carmelina Genovese,
affiancata dai Presidenti della Proloco Pasquale Abiuso e dell’Associazione “I Maitunat”
Giovanni Carozza, dalle autorità locali, dai camperisti e da gruppi di residenti. Dopo la
benedizione e il saluto benaugurante a tutto il movimento dei camperisti da parte del
parroco Don Giuseppe Nuzzi, il sindaco ha tagliato il nastro fra le note dell’inno nazionale
e i festosi canti delle scolaresche presenti.
Il consigliere Luca D’Alessandro, delegato alla cultura e al turismo, ha sottolineato
l’importanza di tale momento e di tale realtà per tutta la comunità gambatesana perché
finalmente si è riusciti a realizzare un indispensabile approdo per tutti quei camperisti che
ogni anno, e non solo nella notte delle “maitunate”, giungono nell’ospitale Gambatesa. Nel
suo intervento il Sindaco ha evidenziato la preziosa collaborazione di tutte le associazioni
per far conoscere all’Italia intera questa antica tradizione delle maitunate. Il Presidente
Gallo, dopo parole di ringraziamento a tutto il popolo di Gambatesa che, da oltre un
decennio, apre le porte delle proprie case alla pacifica invasione dei camperisti, consegna
al Sindaco il cartello stradale, studiato e realizzato dall’UCA, di “Comune Amico del
Turismo Itinerante”. Il Presidente dell’area Centro Sud-Est Gabriele Vertibile, prima di dare
lettura dell’attestato, predisposto dall’UCA, richiama l’attenzione sulla valenza della
circostanza che si sta concretizzando a Gambatesa che vede un progetto ed una delibera
dell’Unione Club Amici, proposta e supportata dal Club Campeggio Molise, aderente a
Confedercampeggio. A conclusione della cerimonia, il Vice Presidente del Club
“Camperisti senza frontiere” consegna nelle mani del Sindaco una statuetta di Pulcinella,
simbolo dell’associazione. I festeggiamenti sono continuati fino a tarda sera a suon di
“Maitunate” che hanno coinvolto gambatesani e camperisti.
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            FINALMENTE

Carissimi,
ho il piacere di informarvi che, FINALMENTE, dopo due anni dall’acquisto, la

Club House dell’Unione Club Amici, acquistata per la ripresa del turismo
itinerante nell’area del “cratere” del terremoto del Lazio, è in fase di installazione
presso l’area di sosta di Leonessa.

Ricordo a tutti che, inizialmente, l’iniziativa era rivolta ad AMATRICE dove, il
Sindaco Sergio Pirozzi, ci ha chiesto responsabilmente di offrire la Club House ad
un altro paese meno “seguito” in quanto AMATRICE aveva già tantissime altre
donazioni.
Assieme al presidente Spadoni del Rieti Camper Club siamo andati ad
ACCUMOLI dove il sindaco non ha potuto accettare la nostra offerta perché aveva
già problemi di denunce per installazioni non autorizzate (???).
Così, dopo averlo concordato, la nostra “casetta” (10 m.x5 con tetto rialzato) è stata
consegnata a Leonessa che, fidandosi della donazione di APC, si aspettava
20.000,00 €uro di contributo per concludere i lavori di sistemazione dell’area.
Contributo mai più concesso e da ciò, il ritardo di installazione.
In tutto questo tempo non vi abbiamo aggiornato perché volevamo darvi conferme
sicure ma noi, durante tutto questo tempo, abbiamo regolarmente sollecitato,
scritto, intimato, il montaggio della Club House perché temevamo che la struttura
non montata potesse subire dei danni.

Oltre alla casetta abbiamo acquistato una colonnina di carico e scarico e una di
erogazione della corrente elettrica ed oggi sono felice di allegare le foto della
installazione in corso.

Non appena terminati i lavori, tutti a Leonessa per l'inaugurazione e
l'ingresso nel circuito di Comune Amico del Turismo Itinerante.

Vogliate informare ed inviare sentiti ringraziamenti a tutti i vostri soci che
hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno.

Siamo veramente felici.
      Ivan Perriera
    Presidente Nazionale Unione Club Amici
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in occasione dello storico carnevale piceno

Eravamo tanti al raduno di carnevale l’ 1 - 2 e 3 marzo 2019,
tutti desiderosi di scoprire la stupenda Ascoli Piceno, un
gioiello della regione Marche con un centro storico
rinascimentale e medioevale ricco di storia e di cultura.
Travertino, Quintana, ceramica, 100 torri, Calanchi, Dito del
Diavolo, Anisetta Meletti, Oliva all’Ascolana, Falerio e
Rosso Piceno Superiore… tutto ciò è questa bellissima città.
L’abbiamo visitata con entusiasmo, accompagnati con
passione da tre eccellenti guide.
Il piacevole fine settimana è trascorso velocemente tra
momenti di cultura, di svago, di aggregazione, culinari e di
allegria. Abbiamo “aperitivato”, cenato e ballato insieme e la

domenica ci siamo goduti il bel carnevale che ha riempito di colore e di sorrisi piazza
del Popolo.
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E’ stato bello ritrovarsi, incontrare vecchi amici
e conoscerne di nuovi!

Grazie a chi ha condiviso con noi i
tre giorni e grazie anche a chi avrebbe
voluto farlo ma non ha potuto…

Grazie a tutta Ascoli Piceno
per l’accoglienza, a Marcello del Campeggio
Club Ascoli che ci ha dato una mano per far
riuscire l’evento nel migliore dei modi, alle
speciali guide, in particolare a Sara Giorgi,
allo staff dell’Associazione Sestiere Porta
Tufilla e anche... al nostro staff!

Sara Giorgi
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 dell’Unione Club Amici

Noi c’eravamo!
Si... Un nutrito gruppo di amici del
Camping Club Civitanova Marche ha
partecipato all'incontro a Campi di
Norcia insieme ad amici camperisti in
occasione dell’assemblea dei presidenti
dei club delle  Aree Centro Est,  Centro
Ovest e  Centro Sud Italia.       E’ stata
un’opportunità per rivederci, per fare
nuove amicizie, per confrontarci, per
saperne di più sulla nostra  Federazione
Unione Club Amici   ma, soprattutto,
per portare la nostra solidarietà a chi è ne
ha davvero bisogno.
Siamo andati a Campi senza nessuna
aspettativa, con la consapevolezza di
dover essere noi a portare un sorriso, un
abbraccio, calore, sostegno, supporto
morale. Siamo tornati a casa....
decisamente più ricchi dentro, dopo aver
appreso una grande lezione di vita.

Foto di Andrea C
am

panelli
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Grazie al vulcanico e grande Roberto
Sbriccoli, presidente della proloco
locale, e a tutti  i fantastici componenti
dell’associazione per la calorosa
accoglienza e non solo!.
Grazie all’Unione Club Amici per aver
scelto Campi! Torneremo!
Grazie a chi c’era e... “Back to
Campi!!”

Un fine
settimana che
ci ha riempito
 il cuore...
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Incontro  di Primavera
       a  Mergo (AN)

Mergo, Comune Amico del turismo Itinerante,
e la sua Loc no Loc... la meta del
Camping Club Civitanova Marche
dell’incontro di Primavera del 29 -
30 -31 marzo 2019.
Una grande accoglienza da parte
dell'amministrazione comunale, del
Sindaco Antonio Cola e del
vicesindaco Giuseppe Corinaldesi,
l'ideatore dell'area Loc no Loc, un
vero fiore all'occhiello!
La mattina del sabato, ci hanno
accompagnati a visitare la vicina e
stupenda Serra San Quirico poi il
gradito aperitivo e nel pomeriggio, il
trasferimento in pullman alla Valle di
San Clemente e alla bella Abbazia di
Sant'Urbano di Apiro.
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Al rientro, dopo l'assemblea, la serata si è
conclusa con la cena insieme, molto apprezzata.
La domenica mattina dopo le piacevoli visite e
degustazioni (grazie!) presso le tenute Priori e
Galdelli di Rosora e l'azienda di apicultura
Sandroni di Mergo, passeggiando, abbiamo
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ammirato il
centro storico
con le sue vie e
le meravigliose
foto storiche che
fanno bella
mostra, altra idea del vulcanico
vicesindaco Giuseppe
Corinaldesi!
Al rientro all'area.... una
presenza molto gradita: il
Sindaco intervenuto per porgere
il benvenuto a tutti! Grazie
Sindaco, Grazie Giuseppe
Corinaldesi, grazie a tutta
Mergo, a chi ci ha guidati alla
scoperta di Serra San Quirico,
della Valle di San Clemente,
dell'Abbazia di Sant'Urbano di Apiro e,
naturalmente di Mergo (grazie
Giuseppe, sei superlativo!), ai proprietari
delle aziende Tenute Priori e Galdelli e
Apicoltura Sandroni che ci hanno
ospitati, a Romina e allo staff della
Locanda dei ribelli, al parroco della
Parrocchia San Lorenzo, ai titolari degli esercizi
commerciali per la gentilezza dimostrata nei confronti di
noi tutti. Grazie per la splendida accoglienza!

Grazie a voi
amici... che
ci avete fatto
compagnia!

         Come sempre.... grazie di esserci e...
         alla prossima avventura!
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Avevo scritto circa lo spostamento dl polo magnetico e la mia intenzione di
ignorare gli aspetti del pericolo futuro. Altre notizie mi hanno colpito. Purtroppo.

La prima riguarda la struttura della crosta terreste: ignoravo che questa parte
del nostro pianeta, fosse costituita da due parti, la superiore e l’inferiore, che si
muovevano con direzione e tempi diversi. Penso che siamo in molti a non averne
una conoscenza approfondita.

 Anche gli scienziati stessi non hanno molte possibilità di verificare le loro
ìpotesi. Poiché non sono potuti scendere in profondità; gli scavi finora effettuati
sono una parte minima, appena una decina di chilometri.

 Un’equipe di ricercatori cinesi e americani, peraltro, ha esaminato le onde
sismiche e i loro tempi di ritorno dei più grandi terremoti, ottenendone una
mappatura di massima sino ad una profondità superiore ai seicento chilometri.
Hanno potuto, in tal modo, accertare l’esistenza di grandi pianure e montagne
altissime.

La seconda riguarda la nascita improvvisa, in Kenia, di una voragine profonda
circa 15 metri e larga almeno 20, che, unitamente ad altre previsioni di movimenti
in Somalia ed Etiopia, denunciano una futura divisione dell’Africa in due parti.

Un’altra notizia riguarda la costatazione della sparizione di molte specie
d’insetti con funeree implicazioni future.

Un ulteriore notizia, assai scioccante, è quella di un grande asteroide che ha
sfiorato la terra il  18 marzo. Siamo stati molto fortunati!
          Quest’avvenimento ci ha ricordato che il 18 dicembre un asteroide è esploso
nell’atmosfera terrestre generando un’energia superiore a molte bombe atomiche
della potenza di quelle sganciate sul Giappone nell’ultima guerra mondiale;
fortunatamente è caduto nel mare di Bering che divide Russia ed Alaska.

Infine ho appreso che scienziati Americani e cinesi stanno realizzando la
produzione di carne partendo da cellule staminali di bovini, tacchini, ecc.
ottenendo così la riduzione dell’inquinamento causato da moltissimi animali.
Purtroppo, anche in Italia, a Bologna (guarda caso) hanno prodotto un croccante
hamburger, forse già in commercio.

Che dire? Che pensare? C’è d’aspettarsi di tutto!
I credenti certamente troveranno un aiuto nella loro religione.
Tutti potranno trovare conforto con l’arte, con la fantasia. con l’umorismo.

Noi, quindi, cerchiamo di sorridere assieme.
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Marzo 1 - 2 -  3   Raduno di Carnevale a d Ascoli Piceno

Marzo      15 - 16 - 17   Partecipazione all’Incontro Unione Club Amici  a
    Campi   di Norcia (PG) per Assemblea Club Aree
    Centro Est,  Centro Ovest e Centro Sud
Marzo     29 - 30 - 31    Raduno di Primavera” a Mergo (AN) con
     assemblea  ordinaria  dei soci
Giugno      7 - 8 - 9        Incontro d’Estate a San Severino Marche in
                 occasione del Palio dei Castelli
Luglio                            Uscita insieme
Ottobre                         Castagnata a ...
Novembre                    da  programmare
Dicembre      14            Festa degli Auguri

10 - 12/5/19 Raduno per il Palio di San Floriano a Jesi (AN)
                         con il Camper Club Vallesina Plein Air
                         Info: 338 276 0515 Stefano Ferretti

18 - 19/5/2019 Raduno CamperCave  (c/o area camper Frasassi a Genga/AN)
                        con il Camper Club Conero - Info 333 860 7135 Graziano

1 - 2/6/19 Raduno al Delta del Po’ con il Camper Club Vallesina
                         Plein Air - Info: 338 276 0515 Stefano Ferretti

E...  a voi e alle vostre famiglie
 tanti cari auguri di una serena Pasqua

di pace, salute e serenità!
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con la Camping Card International

L’Unione Club Amici, Federazione nazionale alla quale il nostro
Club aderisce, avendo registrato alcune difficoltà di accettazione della Camping Key
Europe (CKE) ed avendo appurato che la Camping Card International (CCI) è stata,
finalmente, integrata di un’assicurazione contro gli  infortuni, ha deciso di utilizzare il
circuito della FICC (Fédération Internationale de Camping, Caravanning et
Autocaravaning A.I.S.B.L.) che ha copertura mondiale.

In questo modo, anche noi torniamo ad operare per un circuito internazionale
potendo offrire ai nostri soci quella che è la compagna di viaggio che ci ha tenuto
compagnia fino al 2014, prima acquistandola dalla Federcampeggio e successivamente
dalla FICM (Federation Internationale des Clubs de Motorhomes).

Nella certezza di avervi fatto cosa gradita e, precisando che per tale operazione non
sono previsti aumenti di spesa e che la distribuzione delle nuove card è iniziata a gennaio,
ricordiamo che per il 2019

- la quota di rinnovo per l’iscrizione annuale  è di € 25,00
- la quota di prima iscrizione è di € 25,00 + € 5,00 una tantum.

Il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato con:
-bonifico c/o B.Credito Cooperativo IBAN IT 63 F 08491 68872 0001 1010 3538;
-versamento sul c/c postale n°38772638 a favore di Camping Club Civitanova Marche -
CP 163 - 62012 Civitanova Marche;

SOLLECITIAMO I SOCI CHE NON HANNO ANCORA RINNOVATO
L’ADESIONE A FARLO AL PIU’ PRESTO al fine di godere di tutte le agevolazioni
riservate (delle quali si potrà beneficiare esibendo la tessera attestante l'appartenenza al
club) unitamente a quelle della camping card internazionale che è la tessera più famosa nel
mondo del campeggio in generale.

La Camping Card international
          (da www.campingcardinternational.com/it)

La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
- la data di scadenza riportata (expiry date) non è ancora passata

  - il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC
  -  la tessera CCI è completa di firma

      ISCRIZIONI
     e RINNOVI 2019
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Potete utilizzare la tessera CCI come:
- documento d’identità sostitutivo al momento

della registrazione nel campeggio. In questo modo
non dovrete consegnare il passaporto

- assicurazione per la responsabilità civile durante il
soggiorno in un campeggio, in un alloggio in affitto o in un albergo

- documento per poter usufruire degli sconti descritti nel sito.

La CCI è il passaporto internazionale per i campeggiatori
La tessera CCI viene accettata dalla maggior parte dei campeggi come

documento d’identità valido al momento della registrazione. Ciononostante, i
proprietari dei campeggi non sono obbligati a riconoscere la tessera come
documento valido

Sconto per i campeggiatori
La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 campeggi in tutta

Europa. Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione.
Per esempio, andando in campeggio in Francia per quattordici giorni con due adulti e

due bambini, potrete ricevere uno sconto pari a quasi 40 €.
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire,

dovete dapprima registrarvi. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un
soggiorno della durata massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da
affittare per un’intera stagione o per un anno. Gli sconti non vengono concessi a posteriori.
Di regola gli sconti non possono essere concessi in combinazione con altre offerte. Gli
sconti indicati sono validi per tutto l’anno 2014, a meno che non venga indicato altrimenti.
Con alta stagione s’intende di solito il periodo luglio/agosto e i fine settimana con giorni
festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può variare da campeggio a campeggio
e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in anticipo. Gli sconti vengono
concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi vengono concessi uno
sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la vostra
associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della
vostra tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di
contattare il campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono
preparati con la massima accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce
delle modifiche, dovute a cause non precise e al di fuori dell’influsso della vostra
associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta responsabile, né le potranno essere
imputati errori evidenti. Oltre a quelli indicati su questo sito, possono essere concessi altri
sconti. Gli sconti concessi dai proprietari di alcuni campeggi ai titolari di tessera CCI
possono variare in base al periodo e alla percentuale.
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Smarrimento della tessera
Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o furto

della tessera, vi possono essere dei danni. Comunicate immediatamente un eventuale
smarrimento alla vostra associazione. Quest’ultima è a vostra disposizione per rispondere a
tutti i vostri quesiti sulla tessera Camping Card International.

Assicurazione per la responsabilità civile e infortuni
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima tranquillità.

Infatti, anche i vostri compagni di viaggio, fino ad un massimo di 11 persone, sono assicurati
per la “responsabilità civile verso terzi” e sugli infortuni nel campeggio in cui soggiornate.

La CCI assicura l’intestatario e la famiglia contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi mentre l'Assicurato è in campeggio, in camper o in una casa in affitto o in un albergo
lontano dal suo domicilio abituale, compreso il trasferimento dal suo domicilio al
campeggio, case mobili o alloggio in affitto o albergo fino al suo ritorno a casa, sull’attività
di campeggio per danni arrecati a terzi purchè in strutture gestite commercialmente e, in più,
ha anche un’assicurazione sugli infortuni che possano verificarsi durante la permanenza
nelle predette strutture.

L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere avanzate
come da istruzioni che troverete sul sito. Ogni eventuale sinistro deve essere segnalato al
gestore del campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno (meglio farsi
fare una dichiarazione scritta dell’avvenuto).

In caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un
mese dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza
con dichiarazioni di testimoni. Non rilasciate mai una dichiarazione di colpa senza previa
autorizzazione scritta della vostra associazione.

Ripetiamo il sito da consultare per ulteriori approfondimenti relativi all’assicurazione
www.campingcardinternational.com/it/su-cci/assicurazione
(la pagina è in inglese ma basterà cliccare sul testo con il tasto destro e selezionare “Traduci

pagina”)

La Camping Card International ha validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

Se volete saperne di più e per consultare l’elenco dei campeggi convenzionati
visitate il sito www.campingcardinternational.com/it

Vi ricordiamo che la tessera è personale e quindi, nel caso di convenzioni assicurative
RCA, se l'assicurazione non è a nome del proprietario del mezzo ma è stata sottoscritta a
nome del coniuge, sarebbe bene fare la tessera a nome di quest'ultimo e, comunque, vi
consigliamo di chiedere meglio al vostro assicuratore per non sbagliare.
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e Vantaggi

del socio Camping Club Civitanova Marche
      in collaborazione con Unione Club Amici

Il titolare della tessera ha diritto ad interessanti agevolazioni e, oltre che a far
sentire la propria voce all'Unione Club Amici per una migliore soluzione dei
problemi di categoria può usufruire di quanto segue:

* Camping Card International, riconosciuta in tutto il mondo come documento
per l'accesso ai campeggi.
Ad essa è abbinata una assicurazione che copre il socio e la famiglia mentre l'Assicurato
è in campeggio, in camper o in una casa in affitto o in un albergo lontano dal suo
domicilio abituale, compreso il trasferimento dal suo domicilio al campeggio, case
mobili o alloggio in affitto o albergo fino al suo ritorno a casa, sull’attività di campeggio
per danni arrecati a terzi purchè in strutture gestite commercialmente e, in più, ha anche
una fantastica assicurazione sugli infortuni che doveste subire durante la vostra
permanenza nelle predette strutture. L’assicurazione è controllata, il che significa che
tutte le richieste devono essere avanzate come da istruzioni che troverete sul sito. Ogni
eventuale sinistro deve essere segnalato al gestore del campeggio o equivalente, che deve
verificare la perdita o il danno (meglio farsi fare una dichiarazione scritta dell’avvenuto).
Per ulteriori approfondimenti: www.campingcardinternational.com/it/su-
cci/assicurazione (la pagina è in inglese ma basterà cliccare sul testo con il tasto destro e
selezionare “Traduci pagina)

* Sconto sulle tariffe di molti campeggi italiani e stranieri consultabili dai siti
www.campingcardinternational.com/it, www.unioneclubamici.com,
www.campingclubcivitanovamarche.com

* Sconto su traghetti di compagnie di navigazione convenzionate.
* Convenzioni per assicurare i camper a costi molto contenuti.
* Sconto su ingresso Parchi - terme
* Partecipazione a raduni e feste sociali.
* Il nostro giornalino online “…Si parte!” inviato a tutti i soci, ad enti turistici
ed altri club.
* di tante altre convenzioni precisate nel giornalino e nel nostro sito.

Maggiori info alla pagina CONVENZIONI del nostro sito dal quale potete visionare
anche le convenzioni stipulate per noi e per tutti i possessori della CCI dall’Unione Club
Amici.  Link CONVENZIONI: www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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Aiutiamo...ci!!

Segnaliamo i disservizi di camper service
 in uso sulle Autostrade italiane

Consigliamo di tenere qualche copia del modulo in camper per eventuali segnalazioni,
indispensabili affinchè la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali possa intervenire con i concessionari che non tengono i pozzetti

funzionanti!


