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Garanzia di riservatezza

Ai sendi del GDPR 2016/679  sulla tutela dei dati personali,
I dati personali dei lettori sono stati archiviati e vengono
utilizzati da questo notiziario esclusivamente per
consentire la spedizione postale del periodico.
I dati non sono ceduti, comunicati o diffusi a terzi.
I soci sono invitati a collaborare inviando
articoli, racconti di viaggio, esperienze,
formazioni e suggerimenti alla redazione.
Tutti gli articoli devono essere firmati.
La loro pubblicazione non costituisce allineamento
dell’associazione sui pareri espressi dall’autore.
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Camping Club Civitanova Marche
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     Vi aspettiamo in tanti!!!
Affrettatevi a prenotare! A presto!
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Il 12 - 13 - 14 luglio 2019, durante l’incontro organizzato a Frontone dal Camping
Club Civitanova Marche in occasione del Palio del Conte, in un clima di amicizia,
si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento “Comune
Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi
dall’Unione Club Amici, Federazione a cui aderiscono oltre 120 associazioni su
tutto il territorio nazionale.
Nella sala consiliare, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti, erano presenti il
Sindaco neo eletto, Daniele Tagnani, con tutti i componenti della giunta comunale,
il Presidente dell’Area Centro Est dell’Unione Club Amici, Maria Pepi, il
Responsabile Nazionale del progetto Gabriele Gattafoni, Samanta Capponi in
rappresentanza del Camping Club Pesaro. Il Sindaco, ringraziando i presenti e
invitandoli a tornare, ha tenuto a sottolineare l’importanza del turismo itinerante

come risorsa essenziale per
il suo territorio e ha
elogiato Erica Casadei e
Savio Tamburini, gestori
della locale area di sosta, e
la capacità degli stessi nel
riqualificare il luogo scelto
da un groviglio di roghi ad
un sito d’eccellenza.
La Presidente di Area
Centro Est Maria Pepi
dopo aver illustrato
l’attività e le iniziative
della Federazione a favore
del mondo del turismo
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itinerante e aver ringraziato
l‘amministrazione comunale
per aver aderito al progetto, ha
dato lettura del messaggio di
saluto e ringraziamento del
Presidente Nazionale
dell’Unione Club Amici Ivan
Perriera e ha consegnato al
Sindaco l’attestato
d’adesione al circuito
nazionale “Comune Amico
del Turismo
Itinerante”.
Il Responsabile del
progetto Gabriele
Gattafoni, oltre a
consegnare il cartello
stradale al Sindaco,
ha sottolineato che il
turismo itinerante è
fra i pochi a poter
garantire presenze turistiche per 365
giorni l’anno e che predilige i piccoli
borghi e le peculiarità dei territori e,
inoltre, che il comune di Frontone
entrando a far parte del circuito potrà
avere maggiore visibilità approfittando
delle possibilità offerte dall’UCA per la
promozione del territorio alle fiere di
settore.
Intervenuti alla cerimonia anche il
Presidente delle Terre del Catria
Michele Oradei e Andrea Tenti
che ha presentato il nuovo progetto
per la realizzazione di un Centro
Catria Outdoor & Survival
Academy.
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Dettagli
dell’Area di Sosta:

“Il Cinisco”– Via
Cinisco, sn - Frontone
(PU)
+39 329 491 0202
erica.casadei@virgilio.it
www.ilcinisco.it
GPS: N 43° 30’ 54″
         E 12° 44’ 13″

Camping e area attrezzata per camper,
caravan e tende, 90 piazzole, a pochi
passi dal paese e in prossimità del fiume
Cinisco.
Servizi forniti: allacciamento elettrico,
acqua potabile, pozzetto scarico, docce
calde libere, servizi igienici, struttura
coperta e riscaldata con tavoli e panche,
zona lavanderia, zona barbecue e forno a
legna.
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Padiglione 2
Stand N 051
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Acquista online il biglietto
e risparmi tempo!

 Entra nel nostro sito
www.campingclubcivitanovamarche.com

e clicca sull’immagine  relativa
al Salone del Camper
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Incontro d’Estate a San Severino Marche (MC)
in occasione dello storico Palio dei Castelli

Eravamo in tanti a San Severino Marche, giunti da diverse regioni, per assistere al
Palio dei Castelli e al tradizionale corteo storico in onore di «Santo Severino» a cui
hanno preso parte circa 1.300 figuranti.
E' stato un bel fine settimana quello del 7 - 8 - 9 giugno 2019!
 Momenti all'insegna della cultura, dell'amicizia, della socializzazione e... non solo!
Grazie a chi ci ha fatto compagnia per portare un po' di solidarietà a chi è stato
meno fortunato di noi e per contribuire alla ripresa di un territorio provato dal sisma
del 2016.
Grazie all'amministrazione comunale che ci ha accolti con grande entusiasmo e ai
nostri cari amici settempedani Anna e Alberto Pancalletti che, pur con la tristezza
ancora nel cuore, tanto hanno fatto per far si che tutto si fosse svolto al meglio,
anche con la collaborazione di chi, sapientemente, ci ha fatto conoscere la città e
apprezzare la buona cucina marchigiana.
Grazie San Severino Marche, grazie a tutti e alla prossima!J



17
....SI PARTE   03/2019



03/2019  ...SI PARTE

18

Un bel gruppetto di amici
ha avuto il piacere e la
possibilità di condividere il
fine settimana 22 e 23
giugno 2019 per
accompagnare i nostri
amici e soci Augusta e
Stella di Sarnano e Lina
e Franco di Recanati a
godersi il bel premio
offerto da Elvira e
Silvano del Camping Lo
Schioppo di Morino in
occasione delle feste degli
auguri 2017 e 2018!
Un fine settimana
spettacolare trascorso al
campeggio, immerso nella
meravigliosa riserva
naturale di Zompo lo
Schioppo.

Natura, tipicità, sport, amicizia... e una grande famiglia!
Grazie a tutti e soprattutto grazie ad Elvira, Silvano e allo staff della struttura per
la speciale accoglienza e per la perfetta organizzazione del fantastico fine settimana,
dalle degustazioni alla cena insieme e al percorso-risveglio energetico guidato dal
maestro Filippo che ci ha accompagnati fino alla cascata e che ci ha insegnato anche
a tirare con l'arco!!
Un grazie speciale al nostro caro Vittorio Marucci che ci ha allietati con la sua
fisarmonica! Uscita da ripetere!
Alla prossima e grazie ancora a chi ha avuto il piacere  di esserci e soprattutto ad
Elvira e Silvano per i buoni soggiorno offerti! Grazie a tutti!

Uscita al Camping Lo Schioppo
  Morino (AQ)
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Carissimi, vi ricordiamo che la Federazione nazionale Unione Club Amici,
alla quale siamo affiliati, ha stipulato con UnipolSai Assicurazioni SpA una
convenzione, in vigore dal 15 maggio, che riserva a tutti i soci e ai loro
familiari conviventi prodotti e servizi assicurativi a costi e condizioni agevolate, che
potrete leggere cliccando il seguente link:
www.unioneclubamici.com/files/UNIPOLSai_Accordo-Completo-Firma.pdf ,
secondo i migliori livelli del mercato italiano.

Questa convenzione ha una grande importanza in quanto Unipolsai è il gruppo
assicurativo leader in Italia con oltre 3000 Agenzie, 10 milioni di clienti e un
servizio capillare e affidabile in tutto il territorio nazionale.

A Civitanova Marche, per i nostri soci, è operativa l’ Agenzia CIVITASSICURA
srl di Marcantoni, Morgoni, Mosca che ha i propri uffici in via Zavatti 10 e filiali in
tutto il territorio.
I contenuti della convenzione riguardano la responsabilità civile auto e altri rischi
come incendio furto, kasko, tutela legale, con servizi innovativi come il sistema
satellitare unibox; prodotti e servizi assicurativi per la persona, per la casa, per
animali domestici; fondi pensione, prodotti di risparmio e investimento.

Per la polizza auto ed altre garanzie è prevista la possibilità del pagamento
mensile senza interessi. Al di là di queste sommarie informazioni ci fa piacere
informarvi che , al fine di consentire ai nostri soci di conoscere tutte le opportunità
della convenzione, l’ Agenzia Civitassicura si è impegnata a mettere a disposizione
una professionista del proprio staff, Sara Diletti , per illustrare senza alcun impegno
a tutti i soci che lo desiderino, prodotti e servizi previsti dalla Convenzione ed anche
tutti gli altri servizi che l’ agenzia stessa è in grado di garantire.

Pertanto, se volete usufruire senza alcun impegno di questa opportunità, potrete
contattare direttamente l’ agenzia telefonando al 0733/816471 o, per chi è più
vicino, recandovi presso gli uffici di Via Zavatti 10, aperti dal lunedì al venerdì.
Comunque, grazie alla convenzione stipulata dall’Unione Club Amici in ambito
nazionale, potrete rivolgervi a tutte le agenzie UnipolSai.  Buona strada... sicura!



21
....SI PARTE   03/2019

  grazie ai Club aderenti all’Unione Club Amici

Cari amici,
l’Unione Club Amici vi offre l’opportunità di poter
trovare un approdo sicuro, informazioni per assistenze
varie, su tutto il territorio nazionale, grazie alla rete di
reciproca assistenza creata nel 1996 fra i club aderenti.
Grazie a questa organizzazione, tutti voi, in quanto soci
dei club aderenti all’UCA, potrete viaggiare in tutta
Italia contando concretamente sull’ospitalità dei Club
in archivio.

Siamo certi che questo vi permetterà di ampliare il vostro giro di amicizie
fra i tanti soci delle Associazioni dell’Unione Club Amici.
Oltre a quanto sopra, iscrivendovi alla pagina Facebook dell’Unione Club

Amici (o visitando il sito www.unioneclubamici.com), potrete attingere a
tutte le informazioni di comune interesse.

Fra queste, potrete informarvi sulle norme dei
raduni/incontri per i quali, i Club organizzatori, potranno
richiedere il Patrocinio dell’Unione Club Amici e questo
garantirà a tutti voi che:
i soci dei Club aderenti all’Unione Club Amici:
1) per partecipare ad un raduno di altri club

dell’Unione Club Amici, non avranno MAI alcun obbligo
di iscrizione al Club che organizza;
2) se ci sono tariffe di partecipazioni diverse potranno pagare, al

massimo, una somma maggiore compresa fra lo “0” e il 30% delle
quote riservate agli iscritti del club organizzatore.
Questo ci è sembrato il modo migliore per rendere concreta l’appartenenza

ad una Federazione Nazionale potendo offrire il massimo servizio
sull’intero territorio nazionale.

                                               Ivan Perriera
Presidente Nazionale
Unione Club Amici

Federazione Nazionale a favore del turismo itinerante
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VISITA SPECIALISTICA

 Mi accoglie  un medico  alquanto
particolare, un tipo eclettico, scherzoso, che  inizia a parlare dei filosofi
greci,  dello “stil nuovo”,  per  passare  poi alla  poesia,  all'arte  in
generale,  alla  musica  ed alla ginnastica.
        Ovviamente io non restai del tutto muto.
        Al termine della visita concretizzo che:
la  ripresa  sarà  piuttosto  lunga,   potrò  fare  delle magnetoterapie
e, sopratutto, dovrò camminare con

        Credo proprio che, quando potrò partecipare ai prossimi  raduni,
dovrò  appendermi  al  collo  un cartello  con  scritto:
                                 “NON SONO GAY”

ENEIDE…GGIANDO

CANTO L’IRA FUNESTA
   del Sergio camperista

     per   li   raduni   persi
     con questi scarni versi

     che  sgorgano dal core
     e    mostrano    l’amore
     verso      l’amici     cari.

     In questi  giorni  amari,
     invidia,  Lui,  lor’  gioia
     mentr’ Ei …    s’annoia.

L’afflitto Sergio
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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
Giugno      22 - 23         Uscita al Camping Lo Schioppo - Morino (AQ)
 Luglio     12 - 13- 14    Uscita insieme a Frontone (PU)
Ottobre   18-19-20       Castagnata ad Acquasanta Terme a cura
                                      dei Club UCA Marche
Novembre                     Uscita da  programmare
Dicembre      14            Festa degli Auguri a l Parco Hotel - Pollenza (MC)
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Vi aspettiamo alla

al
Ristorante Parco Hotel

di Pollenza (MC)
 Possibilità di parcheggio camper.

Prima della cena sarà possibile mettersi in regola con
il  tesseramento per l’anno 2020.

Le info verranno pubblicate nel prossimo notiziario,
nel sito www.campingclubcivitanovamarche.com e
nel gruppo facebook del club.

Vi aspettiamo!!!
Lo staff
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 con la Camping Card
International

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 A RINNOVARE 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 internationa (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
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. er
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.

 ISCRIZIONI
     e RINNOVI 2020
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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. oltre 2.500 campeggi in tutta Europa. Potete ricevere fino al 25%
di sconto, sia in alta che in bassa stagione.
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


