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Aderente a

Auguri!
Felice 2019!!
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Volge al termine il 2018, gli auguri sono un rito. Lasciamo da parte i giudizi su
quello che l’ anno ci ha lasciato: c’è chi gioisce e non ha rimpianti, chi non vede
l’ ora di voltar pagina e sperare in meglio. E’ la solita storia del pro e del contro;
gioie e dolori si compensano; ora tocca a me, domani a te; chi approva e chi
respinge. E’ la vita che va!
<< Panta rei >> sentenziava la saggezza greca. Tutto scorre, nel bene e nel male,
nella gioia e nel dolore. E’ la vita che va, con i suoi fardelli pieni di dolci o di
carboni: la metafora è facile da capire. Ed allora non resta che la fiducia e
abbandonarsi alle tradizioni che accompagnano, con la loro saggezza popolare, il
trapasso dall’oggi al domani, dall’anno vecchio a quello nuovo.

Vediamo un po’ che dice questa saggezza!

I bòtti. Sono simbolo di allegria ma oggi sarebbe meglio metterli al bando:
piangono infatti gli animali ed i sindaci emettono ordinanze: fatene a meno! Forse
per essere allegri è meglio affidarsi ad altro!

I cocci e le cianfrusaglie da buttare. Anticamente rappresentavano il maligno da
scacciare, la gente ci credeva e buttava di tutto; oggi c’è forse meno fede e anche
meno cose da buttare: decidete voi!

La melagrana. Ve ne auguro tanta da sgranocchiare a San Silvestro e a
Capodanno. Non so se ve ne siete forniti, io ve lo auguro perché fa bene alla salute
e, dicono, porta fortuna. E Dio sa se ce n’è bisogno.

Sempre  gli   antichi   dicevano   che   incontrare   un   prete  o  un  bimbo  il  primo
dell’ anno porta scalogna. Meglio un gobbo, una bella donna ( per gli uomini ) e
un bell’ uomo ( per la donna ). Vi auguro buona sorte!

Il mio personalissimo augurio, amici camperisti, è che al di là di tutto, sia la
serenità il farmaco migliore per star bene.
Ve ne auguro tanta, e chissà che dopo le lenticchie e lo zampone ( prosperità e
quindi gioia ) il 2019 esaudisca questo desiderio?

                                                                       Giuliano Forani
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Carissimi,

Un altro anno è trascorso. Un anno che è anche il tredicesimo di
questo notiziario che abbiamo sempre portato avanti con grande
impegno e che, unitamente ai post pubblicati sul gruppo facebook
e broadcast di whatsapp ci consente  di far arrivare a soci ed amici
informazioni di vita sociale e turismo itinerante. Notiziario che,
considerato l’apporto in tempo reale tramite i gruppi citati, e la
mancanza di disponibilità degli sponsor, come già preannunciato nel
nr 2/18, non stamperemo più come negli anni precedenti. Lo invieremo
via email, lo inseriremo nel sito
www.campingclubcivitanovamarche.com. e, a chi non ha l’indirizzo di
posta elettronica o whatsapp, lo spediremo in cartaceo.

, la vostra
disponibilità ad interagire nel gruppo facebook del Club  pubblicando
post  che ritenete interessanti, i vostri suggerimenti  di idee di
uscite/raduni e quant’altro che vorremmo arrivassero... perchè il Club
cresce se collaboriamo e ci sentiamo parte di esso.
Facendo il punto di fine anno ricordiamo  i nostri incontri: San Marino

in occasione dell’assemblea di area UCA, Cupramontana per il
rinnovo degli organi sociali, Civitanova Marche per il raduno d’estate,
l’uscita a Leonessa per la sagra della patata,  Sarnano per l’iniziativa
“RisorgiMarche” insieme agli altri club UCA marchigiani e, per
concludere, la festa degli auguri a Loreto. Per il 2019 non abbiamo
provveduto ancora ad elaborare il calendario delle manifestazioni
sociali ma, comunque, vi anticipiamo  che

Augurandoci un anno migliore di quello trascorso, con il pensiero
rivolto ai cari amici che sono venuti a mancare,  cogliamo l’occasione
per inviare affettuosi e sinceri auguri per un felice 2019 a tutti voi che
ci leggete e ai vostri familiari.
Un abbraccio,  a presto e.... partecipate, partecipate, partecipate ma
soprattutto... Grazie di esserci!
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Il nostro caro CORRADINO, socio ma soprattutto
amico, amico di tutti, cordiale, allegro, umile, molto
affezionato e quindi sempre presente ai nostri incontri,
è venuto a mancare lo scorso 30 novembre.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze,
nostre e degli amici del Camping Club Civitanova
Marche.

R.I.P. Corradino, che la terra ti sia lieve. Buon viaggio
nel regno dei cieli... ora... con la tua Cesira!

Ciao Corradino...

In pochi, forse, avete conosciuto Claudio Carpani ma
abbiamo il piacere di ricordarlo perchè anche lui... era ed è
un caro amico. Si è spento il  22 dicembre, nella casa di
Ferrara della figlia Cristiana, dove si era trasferito da
qualche mese.

Claudio era il webmaster e addetto stampa
dell’Unione Club Amici, una persona
speciale e sempre disponibile.

Buon viaggio Claudio, R.I.P.

Un abbraccio e tante condoglianze alla
moglie Luisa, alla figlia Cristiana e alla
famiglia UCA da parte di tutti noi!

Ciao Claudio...

Claudio Carpani al nostro raduno
dell’Amicizia a San Ginesio  - maggio 2011
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Marzo             1 - 3          Raduno di Carnevale a ......

Marzo                           Incontro per assemblea ordinaria dei soci

Aprile             19 - 22       Raduno di Pasqua a.....

Da maggio a novembre  Da programmare

Dicembre            Festa degli Auguri

Altri raduni/uscite verranno comunicate in corso d’anno al momento della
programmazione. Aspettiamo anche vostre proposte!

Invitiamo chi non  ha ancora comunicato il proprio indirizzo email
a farlo con tempestività,

in modo da poter ricevere notizie in tempo reale.

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.

A 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!

Grazie! 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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Dal 9 all'11 novembre 2018, in occasione della festa del vino novello e del vino nuovo,
le associazioni di camperisti marchigiane Camper Club Conero,  Camper Club Vallesina
PleinAir, Camping Club Civitanova Marche e Camping Club Pesaro, aderenti alla

Federazione Nazionale Unione Club
Amici, grazie all'interesse di Sauro
Sorbini, delegato ai rapporti con la
Regione Marche, si sono ritrovate,
insieme ai loro soci e amici, a
SARNANO (MC), già Comune
Amico del Turismo Itinerante.
Durante l’incontro si è svolto il
Convegno ”Il Turismo itinerante,
risorsa post-terremoto”. L’apertura
dei lavori è stata affidata al sindaco

di Sarnano, Franco Ceregioli che ha
dato il benvenuto ai tanti partecipanti
tra i quali Claudio Campogiani,
presidente Associazione turistica Pro
Sarnano, Giampiero Feliciotti,
presidente Unione Montana Monti
Azzurri, Dimitri Zambernardi,
presidente di Assofficina, Alberto
Mazzini, funzionario del Servizio
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Turismo Regione Marche, Ivan Perriera,
presidente nazionale Federazione Unione Club
Amici e Giuliano Pazzaglini, Senatore e Sindaco
di Visso. Presenti in sala, oltre agli assessori del
Comune di Sarnano Stefano Censori e Stefania
Innamorati, anche la presidente di area centro-est
dell’Unione Club Amici Maria Pepi e i presidenti
e delegati del Camping Club Pesaro, Camping
Club Civitanova Marche, Camper Club Vallesina
Plein Air e Camper Club Conero, le quattro associazioni che si sono impegnate per riportare
il turismo nelle zone colpite dal sisma.
A moderare gli interventi Sauro Sorbini, delegato Unione Club Amici nei rapporti con la
Regione Marche. Di seguito un breve resoconto degli interventi.
Il Sindaco Franco Ceregioli ha dichiarato che per Sarnano il turismo è un tema
fondamentale poiché la città vive di ciò. Il terremoto ha causato ingenti danni e in tale
contesto il turismo itinerante ha una fortissima valenza vista la grande economia che muove.
Ha aggiunto che sarà necessario migliorare la ricettività, essere capaci, in sinergia con la
Regione e con altri Comuni, di fare più rete, di creare pacchetti per portare i visitatori dalla
costa alla montagna e ha chiesto ai turisti presenti di farsi portavoce delle bellezze dei
territori e dei borghi.
Claudio Campogiani ha precisato che la ProSarnano si sta impegnando per far sì che
Sarnano torni alla vita regolare e proprio la realizzazione di eventi come questi è
fondamentale in questo senso. Sarnano è un gioiello, per fortuna il borgo antico è rimasto
bello come prima, ma bisogna superare l’impatto di varie difficoltà che tante famiglie
devono affrontare perché le loro case sono ancora inagibili.
Giampiero Feliciotti ha ricordato come i Sibillini siano da sempre una delle mete preferite
del turismo in libertà ed ha rivolto un invito affinché continuino ad esserlo, anche superando
le momentanee  difficoltà post-terremoto.
Dimitri Zambernardi, presidente di Assofficina, ha presentato il progetto "sicurezza in
viaggio" ed ha sottolineato l'importanza della sicurezza di certi impianti, come ad esempio
quello del gas, nel rispetto delle norme e della stabilità del veicolo.
Alberto Mazzini, funzionario del Servizio Turismo Regione Marche, ha portato i saluti e
le scuse dell'assessore Pieroni, impossibilitato a partecipare ed ha aggiunto che il territorio
è stato gravemente ferito ma l'obiettivo fondamentale è riportare i turisti nella parte interna
della regione per poter ridare speranza a chi ci vive e che tale convegno e tale raduno sono
capitati proprio a proposito perché l’intento della Regione Marche è quello di realizzare un
sistema di turismo outdoor  in gradi di coinvolgere anche i camperisti, grazie alla
collaborazione di una rete di aziende agrituristiche con annesse aree per la sosta e si
impegnerà affinché ciò venga realizzato prima possibile. Inoltre sta definendo una sempre
più qualificata ed estesa rete di sentieri e percorsi ciclabili e pedonali
Ivan Perriera (presidente dell'Unione Club Amici, Federazione nazionale a favore del
turismo Itinerante) dopo aver salutato tutti i turisti itineranti in sala, ha presentato le
peculiarità del settore e ha dialogato con tutti gli intervenuti suggerendo idee di sviluppo e
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soluzioni per i problemi della promozione ed
apertura dei musei auspicata dal dirigente
Mazzini, del coinvolgimento indispensabile delle
Pro Loco e chiedendo al Senatore Giuliano
Pazzaglini di intervenire nei confronti del ministro
Gian Marco Centinaio, a favore dell’estensione
dell’acquisto con iva agevolata al 4% per i

portatori di handicap anche alle autocaravan oltre che per le autovetture.
In risposta il Senatore Pazzaglini (Sindaco di Visso) ha rinnovato il benvenuto ai molti
turisti accorsi poiché costituiscono la prima possibilità di ripartenza per il territorio.
Ha aggiunto che si batterà in Senato per
migliorare i diritti dei turisti in libertà.
Alla fine degli interventi il Sindaco Ceregioli
ha consegnato ad Ivan Perriera, in ricordo
dell'incontro, lo stemma del Comune di
Sarnano.
Il convegno si è chiuso fra la soddisfazione dei
presenti per aver percepito la convinzione dei
relatori nel credere fermamente quanto sia
importante il turismo itinerante per la ripresa
dei territori colpiti dal sisma.

 Sono state due giornate all'insegna della
solidarietà durante le quali - oltre a visitare i

negozi del
paese, il
salumificio Monterotti, il centro benessere Terme San
Giacomo, l'azienda faunistica Colle Rosso e la nuova
scuola media Giacomo Leopardi realizzata grazie al
contributo di Andrea Bocelli e Renzo Rosso, fondatori
rispettivamente della “Andrea Bocelli Foundation” e
della “Only The Brave Foundation” e ad altre
importanti istituzioni -  è stata donata all'associazione
turistica ProSarnano la somma delle quote di
partecipazione di quasi 100 equipaggi.

Grazie all'associazione ProSarnano,
all'amministrazione comunale e....
grazie a tutti per aver partecipato!

Come disse Madre Teresa di Calcutta "Quello che noi
facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo
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facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno".
Senza di voi non potremmo dare il nostro aiuto.

Continuiamo ad aiutare le Marche a risorgere!
"RisorgiMarche"... anche con Unione Club
Amici... voce del verbo esserci!

Grazie Sarnano!
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La scuola media Giacomo Leopardi realizzata grazie al contributo di Andrea Bocelli e Renzo Rosso,
fondatori rispettivamente della “Andrea Bocelli Foundatione” e “Only The Brave Foundation”

Le Cascatelle
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Il Presidente Perriera (UCA) e
il Senatore Pazzaglini (LEGA)

impegnati a favore
del Turismo Itinerante

Ivan Perriera, Presidente Nazionale della Federazione dei turisti itineranti Unione Club
Amici, durante il Convegno tenutosi a Sarnano (MC), ha coinvolto il Senatore Giuliano
Pazzaglini, comunicandogli il mancato inserimento nella legge di Bilancio n. 1334
dell’estensione per l’acquisto agevolato delle autocaravan con ’IVA al 4% a favore dei
portatori di handicap (così come succede per le autovetture) e chiedendogli di presentare
un emendamento già per la prossima approvazione della suddetta Legge di Bilancio.
Il sen. Pazzaglini ha subito condiviso la richiesta, promettendo un immediato intervento
valutando, qualora non ci fossero state le condizioni di presentare un emendamento, di
trattare l’argomento anche in sede di Decreto Legge.
Invece, il testo dell’emendamento promosso da Perriera e presentato dal senatore
Pazzaglini è stato approvato dal Gruppo Parlamentare della Lega ed è in attesa del
benestare da parte del Governo (ultimo scoglio prima dell’eventuale approvazione in
“aula”.)
“Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo finale – ha dichiarato Ivan Perriera – ma sono
soddisfatto per il tentativo portato avanti dal Senatore Giuliano Pazzaglini, che si è attivato
immediatamente per l’accoglimento dalla bozza d’emendamento, che gli ho inviato subito
dopo il Convegno organizzato dai Club marchigiani aderenti alla nostra Federazione,
ritenuto importantissimo per le famiglie di portatori di handicap. E’ risposta, questa del
senatore Pazzaglini, che sarà foriera di futuri progetti, che punteranno allo sviluppo del
turismo della nostra nazione a dimostrazione dell’impegno che l’Unione Club Amici vuole
mettere in campo”.
Riepilogando: Il senatore Pazzaglini ha presentato l’emendamento, per ora accettato dal
Gruppo Parlamentare, per chiedere di eliminare, dopo la parola Autocaravan, il richiamo:
“(1)”; e successivamente alla tabella che venisse tolta la dicitura: “(1) è possibile fruire
solo della detrazione Irpef del 19%;”. Adesso manca solo l’approvazione del Governo ma
vista la dichiarata condivisione espressa dal Ministro Centinaio, durante il convegno APC
di Roma, possiamo essere ottimisti sull’approvazione dell’emendamento anche da parte
del Governo. Ad maiora!

Grazie al convegno "Turismo Itinerante: risorsa post-terremoto", organizzato a
Sarnano (MC) il 10 novembre dai quattro club marchigiani dell'Unione Club
Amici, nasce un'opportunità per tutto il settore!
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E' stata una bella occasione per
scambiarci gli auguri di buone feste,
tutti insieme... Allegria, armonia,
amicizia... tante cose che ci hanno
regalato una serata da ricordare.
Grazie ai gentili sponsor della

serata: Camping Lo Schioppo di
Morino (AQ), 2C Commerce di
Padiglione di Osimo (AN), Ok
Camper di Piediripa (MC),
Cmpermania di Tolentino (MC),
Conero Caravan di Camerano

(AN) e Drinking Better di Civitanova Marche
(MC) che, con i tanti doni offerti, ci hanno permesso
di dare un omaggio ad ogni coppia presente, oltre al
ricordo del Club per grandi e piccoli. Grazie a Sonia

e allo staff del Tacabanda che ancora una
volta sono stati eccezionali.
Grazie al nostro amico e socio Remo
Bosoni per essersi adoperato a svolgere il
servizio navetta dall'area di sosta al
ristorante!! Grazie a chi ha voluto e potuto
esserci e un pensiero e un abbraccio a chi,
pur volendo, non era tra noi e... anche per i
cari amici che stanno viaggiando per le
strade del cielo! Tanti cari e sinceri auguri
di Buone feste Amici...
dallo staff del Camping
Club Civitanova
Marche!!

Ai prossimi incontri
          del 2019!
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         CONSIDERAZIONI

Nei miei viaggi in tutti i cinque continenti, organizzati personalmente, dai
Club e dalle Agenzie di viaggio, ho avuto modo di considerare la quantità
necessaria di  di una lingua, tenendo presente anche le possibili
incomprensioni (a volte, con brutte conseguenze). Con la curiosità che mi
è stata sempre compagna, ho voluto informarmi in proposito.

Ho quindi appreso che, per parlare decentemente una lingua, a parte
pronuncia, grammatica, sintassi e modi di dire, occorrerebbe la
conoscenza di almeno centomila parole.

Ciò vale anche per la lingua italiana, notevolmente ricca di vocaboli dei
quali la stragrande maggioranza degli Italiani. ne utilizza normalmente
poco più di centocinquantamila. Molti arrivano all'utilizzo di
duecentocinquantamila e solo pochissimi superano detto limite.

Non poteva mancare, a questo punto delle mie considerazioni, il ricordo
della mia Professoressa d’italiano che, durante i miei sofferti studi
nell'istituto tecnico, ci raccomandava di apprezzare la ricchezza della
nostra lingua e di scegliere sostantivi, verbi e aggettivi appropriati,
cercando di capire bene le sfumature tra gli uni e gli altri.

Non sempre era facile e non lo è tuttora, ma certo aveva ragione ed io
ancora ci provo.

Infatti, mi troverei in imbarazzo se mi rivolgessi ad una signora
(specialmente se conosciuta da poco) dicendole “ ” invece
che

Certamente, non le direi che la trovo “ ”, vocaboli che,
invece, userei tranquillamente con un uomo.

Qualora queste considerazioni interessassero qualche Camperista,
suggerisco loro di provare a scegliere tra gli aggettivi seguenti per
esprimere quelli più idonei a definire una gradazione nella bravura di
guida, di manutenzione e scelta dei percorsi, da parte dei suoi amici.

,

.
Analogamente le Camperiste potrebbero stilare una graduatoria

inerente all’arte culinaria.
Lasciando l’argomento dell’uso delle parole, riporto il gran parlare da

parte di numerosi scienziati circa la necessità assoluta di trovare altre
forme di cibo a causa del continuo veloce aumento della popolazione
terrestre e la loro certezza di doverci indirizzare sull’utilizzo degli insetti e
altre forme di vita.
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Molti anni or sono, io vidi alcuni Aborigeni Australiani mangiare, con
grande soddisfazione, dei grossi bianchi.

Pochi anni dopo, in mercati della Cina, notai esposti dei contenitori
ricolmi di brulicanti rosei .

Poi lessi spesso articoli che decantavano la grande quantità di proteine
che si potevano ricavare dagli insetti, la facilità di disporne e, soprattutto,

 Notai anche, negli ultimi anni, l’esistenza in Italia di ristoranti con piatti
strani che mi risvegliavano tali ricordi.

  Rimasi sorpreso, peraltro, quando appresi dell’esistenza in Bologna di
un ristorante che propagandava i suoi menù a base di  e

; non pensavo che si fosse giunti a tanto!
Pensando al futuro, devo ritenere che si arriverà a utilizzare tale materia

prima anche per ottenere dei e con l’immaginazione mi par già
di vedere le “calde “ discussioni tra camperisti divisi nel giudicare le
potenzialità dei carburanti ottenuti da , da
quelli basati su

E prevedo anche gli scambi di ricette per “ ” (cioè,
non alla Juventina, ma ai .
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 E RINNOVI 2019

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 le nuove card verranno distribuite a partire dal mese di
gennaio,  ricordiamo che per il 2019

- la quota di rinnovo per l’iscrizione annuale  al  nostro Club 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;

Affrettatevi a rinnovare l'adesione al club per l'anno 2019 entro il 28 febbraio al fine
di godere di tutte le agevolazioni riservate (delle quali potrete 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.
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                       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

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
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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.
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


