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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307

04 Dino se ne è andato con una raccomandazione
08 Festa del Primo Mare con pericolo
insolazione
18 Le docce calde e la raccolta differenziata
20 Campeggi in convenzione
22 Tesseramento 2013
24 Bellavista l’occasione da cogliere
alle Balze
31 Bacheca

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro in una sala messa gentilmente a
disposizione dalla ditta Girometti&De Angeli, in
Via Selvagrossa, 13 - loc. Borgo S. Maria a Pesaro. Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio
dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì
del mese

DATE PROSSIMI INCONTRI: luglio e
agosto incontri sospesi; si riprende
5 - 19 Settembre; 3 - 24 Ottobre

A questo numero hanno collaborato: Lello
Marchionni, Theo Moltedo, Manuel Torri, Gilberto Paci, Alfredo Bonelli, Maurizio Bertozzi,
Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.

CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli presidente@campingclubpesaro.it 349.0800489
Consiglieri:
Maurizio
Bertozzi
Bonetti
335.7667738
mauriziobertozzi@alice.it Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@tin.it 34927752111 Filippini Graziella
0721.482415 Lucio Grottaroli groluc@alice.it
335.7820166 Ennio Rella 348.9327441 enniorella@gmail.com Adriano Pierantoni 3407654783
adriano.pierantoni@hotmail.it Alessandro Ruffini 347.1134307 alruff@tin.it Sauro Sorbini
348.3020780 sorbinisauro@tin.it

In copertina:
Le INSOSTITUIBILI protagoniste del pranzo del

Primo Mare a Marotta:
Anna, Giuliana, Luisa e
Ivana
(ph. Lello Marchionni)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
il GIRAMONDO

Luglio
Agosto
2013

3

lug/ago 2013

DINO SE NE E’ ANDATO
CON UNA RACCOMANDAZIONE
Il nostro amico Dino Facondini, memoria e socio fondatore del nostro club,
non è più tra noi. Era una persona importante della nostra Associazione, un
pilastro, uno di quelli sempre sorridente
e disponibile ad aiutare ed a partecipare alle nostre attività.
Ha sempre dimostrato la sua piena disponibilità alla vita sociale del Club, perché ci credeva nel suo intimo ed era lui il
primo ad essere ad essere affezionato e
orgoglioso di appartenere al “suo” Club.
Era l’esempio migliore di quello che si
definisce una persona serena e buona:
il suo sorriso sincero metteva subito in
confidenza chiunque avesse la fortuna
di incontrarlo.
lug/ago 2013
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In un raduno recente di quest’anno,
dove ha voluto partecipare dimostrando la sua amorosa partecipazione al
Club, parlando con lui in una passeggiata, mi ha voluto trasmettere una raccomandazione, forse sapendo che le sue
forze lentamente diminuivano, e mi disse “Sono contento come sta andando il
Club, chiedendomi come una preghiera:
continuate così.”
Questo era Dino, di poche parole ma
pieno di forza a sostenere a partecipare
alla vita del suo club e degli amici camperisti.
Lo salutiamo con grande affetto e non ci
dimenticheremo mai di lui.
Alfredo Bonelli
il GIRAMONDO

“IL CLUB ERA LA SUA FAMIGLIA”
IL RINGRAZIAMENTO DELLA SIG.RA ENDINA
to un cuscino con la forma di un
camper come saluto affettuoso per
questa sua passione. Un gesto che
ho apprezzato moltissimo.
Questa partecipazione, anche
numerosa, mi ha molto commossa
e voglio ringraziare tutti di cuore
e per l’affetto che mi hanno voluto
dimostrare.

La partecipazione al funerale
dei camperisti del Camping Club
Pesaro è stata ampia, sono venuti
tanti amici a farmi le condoglianze ed a partecipare alla cerimonia
di saluto del mio Dino.
Il Club e gli amici che incontrava nel Club erano tra le cose più
importanti della sua vita, una
seconda famiglia alla quale teneva
tantissimo.
Oltre al cuscino del Club gli amici
più stretti hanno anche preparail GIRAMONDO

Grazie infinite.
					
Endina Moretti in Facondini
5

lug/ago 2013

MARE, LAGO O MONTAGNA?
DEVI SOLO PARTIRE!
SOSPENSIONI
AD ARIA
€ 487,00
montaggio incluso

GENERATORI DI
CORRENTE 220V

POTENZA 2900Watt

€ 2.770,00
montaggio incluso

CONDIZIONATORE
1700Watt - 5800Btu

€ 1.449,00
montaggio incluso

Riparazioni e assistenza anche su caravan e servizio gancio traino.
OFFICINA MECCANICA • TAGLIANDI • CARROZZERIA • GOMMISTA • ELETTRAUTO • REVISIONI • LAVAGGIO
CENTRO CONVENZIONATO VETROPOLI • VENDITA • NOLEGGIO • MONTAGGIO ANTIFURTI • MONTAGGIO ACCESSORI
IN GENERE • INFILTRAZIONI • FALEGNAMERIA • ASSISTENZA BAGNI CHIMICI TRUMA-DOMETIC-THETFORD-TELAIRTELECO • ASSISTENZA STUFE-BOILER-FRIGORIFERI-CLIMA-GENERATORI-ANT.SAT. • PERSONALIZAZIONE DEL MEZZO

ASSISTENZA POST-VENDITA

RIPARAZIONI DI OGNI GENERE, TAGLIANDI, MONTAGGIO ACCESSORI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI SONO SOLO I
PRINCIPALI DEI SERVIZI A VOI RISERVATI

Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477
lug/ago 2013
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www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com

PANNELLO SOLARE
100 watt monocristallino
montaggio incluso

Parabola delle migliori
marche a partire da…

(Moove , Teleco ,SR Mecatronic e Sat vision)

incluso montaggio

LIQUIDO PER WC 4 Lt

,00
9
1
€4

0

0,0
9
.2
€1

2,00
1
€

GANCIO TRAINO
modello standard
montaggio incluso

€

,00
0
9
1.2

€

,00
0
9
1.7

Portamoto o porta tutto

modulabile completo di luci stop
e porta targa omologato (120 kg.)
montaggio incluso

Con l’installazione di un condizionatore
evaporativo VIESA 12 VOLT
In OMAGGIO igienizzazione abitacolo +
sost.ne filtro antipolline e lavaggio camper.
il GIRAMONDO
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FESTA DEL PRIMO MARE CON PERICOLO INSOLAZIONE...
volta del Club e dell’area di sosta, ci hanno
ringraziato ed hanno notato la cordialità e
l’affiatamento tra tutti noi, di cui sono rimasti meravigliati.
Ovviamente il ringraziamento va ai cuochi:
Alvaro e signora, Tolmino e signora, Lello e signora, Gilberto e signora, Gilberto e
signora, Luciano e signora, senza nulla togliere agli addetti dell’area Sandro, Minto,
Carlo, Franco, Nevio e gli altri che hanno
reso possibile la distribuzione di 180 ottimi
pati di prelibato pesce e anche a stendere
l’ombreggiante per la protezione dal sole
“cocente” dei soci che ritiravano i vassoi.
Dal giro che ho fatto di saluto tra i camper
dei soci mi hanno tutti confermato che il
pranzo è stato gradito e sono rimasti contenti, qualcuno mi ha anche detto di ripetere più
spesso quest’attività.
Vedremo di organizzarci, fatta salva la sopravvivenza dei cuochi sotto quel caldo infernale, ma ci organizzeremo. Certamente
l’incontro di “Arrivederci mare” lo faremo,
anche come augurio per il 2014.
Un ringraziamento a tutti i soci che sono intervenuti e che fanno vivere così il nostro
club.
Grazie, grazie, grazie…
Il Presidente

Questa tradizionale manifestazione della
nostra Area di sosta, era ancora più sentita
dall’anno scorso, quando dovemmo partecipare alla gara per l’assegnazione della
gestione, che il Comune di Mondolfo aveva
indetto e che causò il ritardo dell’apertura.
In un primo tempo l’avevamo programmata
per il 26 maggio, poiché ci sembrava il periodo giusto per organizzare le lunghe tavolate del pranzo, non essendo di solito troppo
caldo in quel periodo; ma il tempo non è
stato clemente, costringendoci a spostarla al
16 giugno.
Ma il 16 giugno il caldo è stato più che tropicale con un sole che picchiava come un
fabbro, costringendoci a rinunciare alla solita tavolata e a riunirci a gruppi più ristretti
sotto i tendalini dei camper.
Abbiamo comunque deciso dal prossimo
anno (perché ci auguriamo che il Comune e
il proprietario ce la diano in gestione anche
l’anno prossimo) organizzeremo la tavolata
la sera, intorno alle 19:30 per consentirci di
essere tutti insieme e augurarci una buona
estate.
Quest’anno comunque gli auguri di una
buona estate ce li siamo fatti egualmente
e siamo stati bene, tanto è vero che le due
coppie di miei amici, ospiti per la prima
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(foto di Lello Marchionni e
Sauro Sorbini)

il GIRAMONDO
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Abbiamo inviato questa bellissima foto
agli organi di informazione locali con
richiesta di pubblicazione insieme al seguente testo:
Con un po’ di ritardo dovuto all’anticiclone che si è fatto desiderare... il Camping Club Pesaro ha festeggiato anche
quest’anno il raduno denominato “Primo Mare” nell’area di sosta attrezzata
per camper sul lungomare di Marotta.
Il sole, a dire il vero, si è fatto perdonalug/ago 2013

re il ritardo e forse ha anche esagerato,
perché il caldo ha reso più duro il lavoro dei volontari impegnati a regalare ai
partecipanti un sontuoso pranzo a base
di pesce.
Abbiamo scritto “regalare” non a caso,
perché in effetti non è facile trovare
altrove un pranzo che per soli 10 euro
propone nel menù: Tagliatelle allo scoglio con vongole, scampi, canocchie e
cozze; spiedini alla griglia di gamberi
14
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e calamari e frittura di calamari e gamberi; insalata verde, Bianchello del Metauro, acqua e crostata.
I protagonisti di questa impresa sono le
signore e i signori che vedete nella foto:
Alvaro, Luciano, Brunella, Anna, Luciana, Gilberto, Giuliana, Tolmino, Luisa, Ivana; mancano Lello, Alessandro,
Minto, Carlo, Francesco, Nevio, Stefania ed Alfredo, impegnati, al momento
dello scatto, in altre mansioni.
il GIRAMONDO

Il gruppo si è confermato affiatato, organizzato e capace di offrire un pranzo
eccellente. Una squadra di volontari insostituibile, che farebbe sicuramente la
sua figura anche nella gestione di eventi più importanti...
Tutti ci hanno garantito che l’area di
sosta camper di Marotta assicurerà
come sempre l’accogliente ospitalità
tanto apprezzata dai turisti italiani e
stranieri.
15
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LE DOCCE CALDE E
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Quest’anno nella nostra Area di Sosta vi
sono delle novità, alcune belle ed altre
meno, comunque rientrano nella vita
all’aria aperta classica dei camperisti.
La notizie belle sono che siamo riusciti
ad aprire prima l’area senza dover rifare la gara, come indicato dal bando, ed
abbiamo iniziato ad aprile; l’altra notizia è che siamo riusciti a migliorare i

e montare l’autoclave per garantirci la
pressione di acqua sufficiente e montare anche uno scaldacqua istantaneo
a gas. Si è anche predisposto un lavello
dove lavare pesce e verdure.
La notizia meno gradita è che il Comune
ha appaltato i lavori della raccolta differenziata ad una ditta esterna, che pretende una raccolta funzionale e precisa.
Il problema è che le richieste
di questa ditta non coincidono
sempre con le abitudini che
abbiamo noi nel nostro territorio, per cui dobbiamo adeguarci a queste norme e non
è facile, specialmente quando,
come nel nostro caso, i clienti
dell’area vivono in camper che
è una casa viaggiante dove
non si ha - per ovvi motivi di
spazio - la possibilità di collocare 3/4 contenitori per i vari
tipi di rifiuti.
Senza pensare poi che l’ispettore ambientale del Comune
emana anche sanzioni pecuniarie per
insacchettamento non conforme dei
rifiuti (€ 70,00 ogni sacchetto non con-

servizi con delle nuove e protette docce
calde a gettoni. Abbiamo dovuto realizzare anche un’autoclave con serbatoio

lug/ago 2013
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forme, e ci è già capitato di avere due
cartellini gialli pre-sanzione).
Si è avuto già un incontro con il Comune
Sindaco e Ispettore per far comprendere che i soci vengono da varie parti d’Italia e d’Europa dove la modalità sono
diverse e quindi è più difficile stare
nelle indicazioni. Terrò comunque nei
prossimi giorni un altro incontro per verificare quali modalità attuare per evitare spiacevoli inconvenienti.
Di seguito l’avviso che il Comune la Ditta dei rifiuti ci hanno consegnato: aiutateci con una raccolta eco sostenibile a
evitare le sanzioni. Spero e credo molto
nella vostra collaborazione. Gli addetti
sono sempre a vostra disposizioni per
chiarimenti.			
(A. B.)

oleata ecc.
PLASTICA (contenuta in sacchetti di plastica o sciolta)
- Bottiglie in plastica (acqua e bibite)
schiacciate; Flaconi per detersivi, prodotti per l’igiene, contenitori per yogurt, per gelati (privi di contenuto); Buste e sacchetti per alimenti; Pellicole in
plastica e cellophane; Vaschette in polistirolo; Piatti, bicchieri, posate in plastica, polistirolo (senza resti di cibo)
VETRO e LATTINE ( raccolta sciolta)
- Bottiglie di vetro, bicchieri e brocche,
vasi in vetro; Barattoli e scatolette per
la conservazione degli alimenti; Lattine
per bevande; Tappi a corona e capsule;
Bombolette spray vuote; Vaschette e
fogli in alluminio per alimenti
CARTA E CARTONE (raccolta sciolta)
- Giornali, quotidiani, riviste, piccoli imballaggi di cartone e carta; Libri e quaderni, fogli di carta e cartoncini; Contenitori per alimenti e bevande Tetra Pak
(es. cartoni del latte e succhi di frutta);
Cartoni pizza.

REGOLAMENTO RACCOLTA
DIFFERENZIATA RIFIUTI
COMUNE DI MONDOLFO
E’ ammesso solo lo scarico differenziato dei rifiuti negli appositi contenitori
correttamente, senza mischiare le varie
tipologie di rifiuto, nelle modalità rportate:
UMIDO (Obbligatorio solo in sacchetti
BIODEGRADABILI)
- Avanzi di cibo, scarti, di frutta e verdura, alimenti scaduti; Fondi di caffè, the e
camomilla; Fiori recisi e piccole quantità di sfalci; Carta assorbente da cucina,
gusci d’uovo, etc.; Fazzoletti, tovaglioli
usati.
INDIFFERENZIATO (contenuto anche in
sacchetti comuni non biodegradabili)
- Tutti i materiali non riciclabili tra cui
la gomma, stracci, ceramica; Polvere
domestica, terracotta, carta carbone o
il GIRAMONDO

NB: i rifiuti non conformi alle modalità
che regolamentano la raccolta differenziata non potranno essere lasciati presso l’area di sosta.
Camping Club Pesaro – Ente Gestore
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di permanenza in bassa stagione
(APRILE - MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE) equipaggio ed elettricità
compresi nel prezzo:
aprile 300.00; maggio 350.00; giugno e settembre 400.00 al mese
-proposta economica per la convenzione per ombrellone mensile
oppure bimestrale oppure stagionale
che può essere autonoma oppure legata all’abbonamento piazzola di pari durata:
attenzione, non sono disponibili posti auto ad
uso spiaggia (eventualmente disponibili solo posti scooter/moto)
Ombrellone e 2 lettini:
stagionale (da giugno a settembre) 700.00
giugno o settembre 150.00 al mese
luglio 200.00; agosto 250.00

Due importanti strutture di campeggio della nostra provincia propongono dei pacchetti molto
interessanti che poniamo all’attenzione dei Soci
e dei lettori (le proposte sono rivolte a tutti).
Il Camping Norina, situato sul mare, a Pesaro,
in Via Marina Ardizia 181 al km. 244 della SS16
Adriatica (località Fosso Sejore, tra Pesaro e
Fano), tel. 0721 55792 - www.campingnorina.
it, offre una serie di vantaggiose proposte nel
periodo di bassa stagione (maggio, giugno e settembre):
-pacchetto week end lungo - due notti: ARRIVO
venerdì PARTENZA domenica sera
€ 30,00: equipaggio ed elettricità compresi nel
prezzo
-pacchetto week end corto - una notte: ARRIVO
sabato PARTENZA domenica sera
€ 15,00: equipaggio ed elettricità compresi nel
prezzo
-pacchetto week end lungo CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI - due notti: ARRIVO venerdì PARTENZA domenica sera € 45,00: equipaggio ed
elettricità compresi nel prezzo
-pacchetto week end corto CON 1 OMBRELLONE
E 2 LETTINI - una notte: ARRIVO sabato PARTENZA domenica sera € 25,00: equipaggio ed elettricità compresi nel prezzo

Un’altra possibilità molto interessante è quella
che proviene dal Camping Mar Y Sierra, Strada San Gervasio 3, fraz. Stacciola, San Costanzo
(PU), tel. 0721 930044, www.marysierra.it, una
struttura immersa nel fresco e nel verde delle
colline, ottimamente attrezzata con ristorante,
pizzeria, piscine, tennis, calcetto; sede ideale per
una vacanza rilassante.
Queste le proposte:
Periodo da oggi fino al 29/6
-Fino al 29 giugno e dopo il 24 agosto per permanenze di almeno 3 notti il costo della piazzola
con 2 persone passa da 22,00 a 16,00 €
- Dal 30 giugno al 3 agosto per permanenze di
almeno 3 notti il costo della piazzola con 2 persone passa da 26,00 a 22,00 €
Tutti coloro che soggiorneranno nel campeggio
avranno la possibilità di
usufruire presso le nostre
strutture ristorative (Pizzeria Mar Y Sierra, Ristorante
Locanda La Cerasa a San
Costanzo e Osteria Marina
Mar Y Sierra Mare a Torrette di Fano) sconto 10%!

-abbonamento a prezzo speciale per 1 mese

In oltre per i campeggiatori
del Mar Y Sierra c’è la possibilità di sostare qualche ora
sul mare a torrette presso
una nostra struttura!
lug/ago 2013
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2013

Il Camping Club Pesaro offre ai Soci
per il 2013 l’opportunità di scegliere
L’iscrizione si effettua con un
tra due opzioni:
versamento sul conto corrente
1. iscrizione al solo Camping Club
postale n° 10201614 intestato a:
Pesaro - al costo di € 20,00;
CAMPING CLUB PESARO
2. iscrizione al Camping Club Pesaro
CASELLA POSTALE 90
e a Confedercampeggio - al costo di
61121 PESARO (PU)
€ 37,00.
L’importo va inserito in base alla vo(in entrambi i casi i Soci avranno di- stra scelta.
ritto all’omaggio per il 2013 che con- Per informazioni, il responsabile del
siste in una bella tovaglia col logo tesseramento è Alessandro Ruffini
del Club)
3471134307 alruff@tin.it

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), Marotta (rivolgersi a Nicola Manes
tel. 3287447875) e Urbino (rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o
Luciano Balducci tel. 3333715043).

lug/ago 2013

22

il GIRAMONDO

il GIRAMONDO

23

lug/ago 2013

Al raduno svoltosi a Balze di Verghereto, presso l’Hotel Bellavista ci sono
stati degli assenti; alcuni giustificati
(o quasi) come quei soci che, essendo grandi appassionati di sport, non
hanno voluto rinunciare a partecipare
alla grande festa rappresentata dalla
tappa a cronometro del Giro d’Italia,
che transitava da Gabicce a Saltara
proprio nel sabato del raduno; altri
assenti, ingiustificati, sono invece i famosi funghi prugnoli che nonostante
le assidue e faticose ricerche non sono
stati trovati se non in pochi, deludenti
esemplari.
Nonostante questo smacco, il raduno
è riuscito benissimo: merito di Gilberto Paci, abilissimo e paziente organizzatore, e di Silvio, titolare dell’Albergo
Bellavista di Balze di Verghereto, che
ha accolto i nostri equipaggi con insuperabile ospitalità.
Il programma del raduno era particolarmente indovinato ed è stato
apprezzato dai partecipanti, che hanno scorrazzato nei sentieri intorno a
Balze di Verghereto (nelle foto delle
prossime pagine vedete le passeggiate
all’Eremo di S. Alberico e alle sorgenti del Tevere, sul Monte Fumaiolo); a
ricaricare le pile esauste dei camminatori ci ha pensato la cucina del Bellavista, con cena, colazione e pranzo da
stordimento del fegato!
Siamo certi che l’Hotel Bellavista (Via
Campo Madonna, 3 - 47028 - Balze
di Verghereto - FC - Tel/Fax 0543
lug/ago 2013

906630 - Cell: 335 1722602 info@albergobellavistabalze.it - www.albergobellavistabalze.it ) sarà d’ora in poi un
punto di riferimento importante per i
24
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camperisti che vogliano trascorrere le in occasione della raccolta delle castavacanze da queste parti e Gilberto ha gne: rimanete collegati per conoscere
già promesso che in autunno organiz- la data esatta!
zerà per il nostro club un altro raduno
(S. S.)
il GIRAMONDO
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Overcoat coperture
termiche per camper
ATTENZIONE!!!
a partire da € 100,00

Nuovo luogo per le riunioni del CLUB

sconto 15 % su tutti gli acquisti e lavori di officina camper
OFFICINA MECCANICA • TAGLIANDI • CARROZZERIA • GOMMISTA • ELETTRAUTO • REVISIONI • LAVAGGIO
CENTRO CONVENZIONATO VETROPOLI • VENDITA • NOLEGGIO • MONTAGGIO ANTIFURTI • MONTAGGIO ACCESSORI
IN GENERE • INFILTRAZIONI • FALEGNAMERIA • ASSISTENZA BAGNI CHIMICI TRUMA-DOMETIC-THETFORD-TELAIR• ASSISTENZA STUFE-BOILER-FRIGORIFERI-CLIMA-GENERATORI-ANT.SAT.
MEZZO
TELECO
Comunichiamo
con piacere ai Soci che le riunioni del• PERSONALIZAZIONE
nostro Club siDEL
svolge-

Grazie a Girometti& De Angeli

ranno finalmente in un ambiente adeguato, dotato di tutti i servizi e confort
ASSISTENZA POST-VENDITA
necessariDI(e
anche
più...!)MONTAGGIO ACCESSORI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI SONO SOLO I
RIPARAZIONI
OGNI
GENERE,diTAGLIANDI,
PRINCIPALIinfatti
DEI SERVIZI
A VOI RISERVATI
La Ditta Girometti&De Angeli
mette
a nostra disposizione la propria
sala riunioni che da ora in avanti ospiterà i nostri incontri.
Ricordiamo che la ditta Girometti&De Angeli offre un accurato servizio di
vendita e assistenza camper, oltre ad essere Centro Vendita e Officina Autorizzata Fiat, Lancia e Alfa Romeo. I suoi addetti sono a disposizione dei
nostri Soci per preventivi e consulenze a condizioni vantaggiose.
L’indirizzo di Girometti&De Angeli è:
Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477
www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com

lug/ago 2013
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Socio del Camping Club Pesaro:
non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e “Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria Assicurazioni Ag.
di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di Marotta; Autocaravan Service (Tolentino); Autofficina Guido (Pesaro); Batterie Genga & Galdelli (Fano); Benelli Petroli
bombole gas (Pesaro); Camping Cheque; Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping Norina
(Pesaro); Camping Mar Y Sierra (San Costanzo - PU); Camping San Benedetto (Lago di Garda); Caravan Point (Rio Salso); Cesarini Camper (Osimo); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro);
Girometti&De Angeli (Pesaro); Happy Caravan (Misano Adriatico); Janus Camper (Fabriano); Larcos
(Forlì); Li Art (Pesaro); Lorenzetti Michele (Ca’ Gallo); Oasi Park (Diano Marina - IM); OK Camper
(Monte Cosaro); RaidInside; Ristorante El Garagol (Marotta;Ristorante Santa Maria (S. Giovanni in
Marignano; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Parchi Val di Cornia, ecc.
...inoltre, solo per chi si associa anche a Confedercampeggio...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e
incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di copertura, fino ad una
settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta d’Italia”, edite dalla
Federcampeggiatori
... si impegna a …
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art. 185 del Codice
della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per
il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori da campeggi e aree attrezzate,
piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;
… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa dignità di altre
forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle località che lo accolgono
Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it
Modalità di iscrizione
Versamento di € 20,00 (oppure di € 37,00 se ci si vuiole iscrivere anche a Confedercampeggio)
sul c.c. postale n° 10201614 intestato a: Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
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