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Convenzione camperisti soci del Camping Club di
Fano, Federcampeggio e Plein Air.

GARANZIE SEMPRE INCLUSE:
 Copertura per peso non regolamentare (sovraccarico)
 Polizza R.C. Auto a tariffa fissa
 Guida illimitata
 Responsabilità civile dei trasportati
 Copertura dei trasportati con il massimale R.C.A.
 Carta Verde (valida anche per il Marocco)
 Possibilità di sospensione

GARANZIE ACCESSORIE:
 Incendio (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
 Incendio e furto con scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
 Incendio e furto senza scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
 Atti vandalici ed eventi naturali
 Assistenza Lloyd service base + Tutela giudiziaria
 Assistenza Lloyd multiservice (soccorso stradale illimitato) + tutela giudiziaria
 Assistenza Lloyd service furto (da abbinarsi alla garanzia Incendio e furto)
 Cristalli (max 600,00 € compresi i plexiglas)

Inoltre condizioni agevolate per l’autovettura,
motociclo e ciclomotore del camperista.

PER INFORMAZIONI:

AGENZIA DI FANO SUBAGENZIA DI MAROTTA
VIA IV NOVEMBRE, 83- 61032 FANO (PU) VIA DAMIANO CHIESA 23/C

TEL. 0721/800730 – 863424 TEL. 0721.969590
E-mail: 051200@allianzlloydadriatico.it E-mail: falcionilu.0512@allianzlloydadriatico.it



il GIRAMONDO 3 nov/dic 2013  

CAMPING CLUB PESARO
Presidente: Alfredo Bonelli presidente@cam-
pingclubpesaro.it 349.0800489
Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bonetti 
335.7667738  mauriziobertozzi@alice.it Do-
menico M. Bruscolini domenicomaria.bru-
scolini@tin.it 34927752111 Filippini Graziella 
0721.482415 Lucio Grottaroli groluc@alice.it 
335.7820166 Ennio Rella 348.9327441 enniorel-
la@gmail.com Adriano Pierantoni 3407654783 
adriano.pierantoni@hotmail.it Alessandro Ruf-
fini 347.1134307 alruff@tin.it Sauro Sorbini 
348.3020780 sorbinisauro@tin.it 

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125  

il GIRAMONDO
Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982

Direttore Responsabile: Carlo Moscelli
Periodico del CAMPING CLUB PESARO

Anno di fondazione: 1982
* Casella Postale 90 - 61121 PESARO 
8 http://www.campingclubpesaro.it

e-mail: info@campingclubpesaro.it
Affiliato alla CONFEDERCAMPEGGIO

In copertina: 
Cavallette al lavoro... 
(ph. Lello Marchionni)

6
Novembre
Dicembre 

2013

DATE PROSSIMI INCONTRI: 7 - 21 
Novembre; 5 Dicembre; 9 Gennaio.
14 Dicembre: Auguri Natalizi (pag. 14)

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

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività 
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del 
mese a Pesaro  nella sede del Club sita a Pesaro 
in Largo Aldo Moro 12 (ex Istituto Tecnico per 
Geometri) GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13. 
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei 
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del 
mese

04 Ciao Federcampeggio
08  Tesseramento
09 Modulo richiesta vetrofania
10 Arrivederci Mare
13 Salone del camper in positivo
14 Festa degli Auguri
18 Tunnel G.S. Bernardo con lo sconto
20 Tartufi e raduno a Valtopina
25 Capodanno al Lago di Bomba
26 Capodanno a Lapedona
27 Festa dell’Olio a Illasi

30 Nuova sede del Club
31 Bacheca

A questo numero hanno collaborato: Alfredo 
Bonelli, Lello Marchionni, Lucio Grottaroli, 
Giancarlo Staffolani, Maurizio Bertozzi, Ales-
sandro Ruffini, Sauro Sorbini.
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Questo è l’ultimo numero del nostro 
Giramondo nel quale troverete, a pag. 
3, la dicitura: “Camping Club Pesaro af-
filiato alla Confedercampeggio”, asso-
ciazione nazionale alla quale il nostro 
Club era affiliato fin dalla sua fondazio-
ne, nel 1982.
Per coloro che non hanno seguito gli 
articoli che affrontavano la questio-
ne pubblicati nei numeri precedenti, 
ricorderò brevemente i fatti: il nostro 
Club, oltre a essere affiliato alla Con-
federcampeggio (CFC), era aderente 
alla Unione Club Amici (UCA) dal 1996 
(anno di istituzione dell’UCA).
Nel 2012 la CFC ha stabilito che, poi-
ché anche l’UCA distribuiva la Camping 
Card International (CCI), un Club non 
poteva essere iscritto ad entrambe le 
Associazioni.

Il Consiglio Direttivo del nostro Club ha 
deciso di affidare la scelta alla Assem-
blea dei Soci, ma poiché questa era pre-
vista a primavera del 2013, per il 2013 
si è deciso di uscire da UCA e restare in 
CFC (i motivi di questa scelta? La affi-
liazione a CFC è precedente a quella a 
UCA e un maggior numero dei nostri 
soci riceveva la CCI da CFC) .
L’assemblea dei Soci svoltasi in mar-
zo ha scelto di aderire all’Unione Club 
Amici.
Personalmente sono tra quelli che han-
no sostenuto questa scelta, motivan-
dola con un intervento nel dibattito in 
assemblea. Non vi nascondo che co-
munque mi dispiace molto di non fare 
più parte di quella federazione che ave-
va visto l’adesione entusiasta del Club, 
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ma la conduzione fatta dall’attuale Pre-
sidente Gianni Picilli ha provocato pri-
ma perplessità, poi delusione ed infine 
sconforto nella maggioranza dei nostri 
Soci.
Ciò che appare evidente è che CFC non 
ha saputo fare tesoro della posizione 
forte e privilegiata da cui partiva: era 
l’unica associazione nazionale, fonda-
ta nel 1950 e riconosciuta addirittura 
come Ente Morale dal Presidente della 
Repubblica nel 1963. In quel periodo, 
essendo i camper ancora da inventare 
o comunque rarissimi, gli associati era-
no soprattutto possessori di roulotte. Ci 
si iscriveva per socializzare, per avere 
informazioni, per alimentare la propria 

passione.
Oggi, tutto quello che si cercava allora 
è molto più facilmente e direttamente 
reperibile in altro modo; penso soprat-
tutto alla rete internet, che proprio per-
ché rete è socializzante, è una miniera 
infinita di informazioni, di suggerimen-
ti, di opportunità, di itinerari di visita, di 
guide, ecc.
Oltre a ciò il numero crescente di utenti 
plein air ha portato alla necessità di ag-
giornare e aumentare gli obiettivi delle 
associazioni, aggiungendo la difesa dei 
diritti, il dialogo con gli enti pubblici e 
con i produttori, la ricerca di servizi e 
convenzioni.
Però poche di queste associazioni 
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(all’interno della CFC, purtroppo, nes-
suno) hanno sviluppato la propria atti-
vità puntando a difendere gli interessi 
di TUTTI i turisti plein air.
Quasi sempre si fa qualcosa solo ed 
esclusivamente per i propri associati, 
dimenticando che anche sommando 
tutti gli iscritti alle svariate associazioni 
nazionali e locali, il numero degli adepti 
è ridicolo, una percentuale molto bassa 
rispetto al totale dei veicoli circolanti e 
che in quel modo la propria attività ri-
marrà sconosciuta ai più.
Allora? 
Allora ci si può fermare e rimpiangere 
i bei tempi andati, auto celebrarsi con 
la gratifica di Ente Morale, montare una 
querelle infinita con altre associazioni 
per stabilire chi ha più anni di esercizio, 
seguire supinamente le richieste dei co-
struttori e farsi bello con qualche foto 
con “gli amici cinesi”. Tutto questo, o 
poco di più, è quello che ha fatto la CFC 
del presidente Picilli.
A conferma di ciò porto un esempio: a 
marzo 2012 a Gradara il nostro club ha 
festeggiato 30 anni di attività.
Alla celebrazione erano presenti perso-
nalità politiche, vari presidenti di club, 
la stampa specializzata e i rappresen-
tanti di CFC (Natalucci, Campanelli e 
Amicucci) e UCA (Perriera e Biondi).
Nel suo intervento Perriera ha ricordato 
brevemente le iniziative che l’UCA negli 
ultimi anni ha messo in piedi a favore 
di tutti i turisti itineranti: la realizzazio-
ne nelle aree di servizio autostradali 
di camper service; Camper Assistance 
(cioè l’accordo con le unità ospedalie-
re affinché mettano a disposizione di 
camperisti con parenti ricoverati alcuni 

stalli per la sosta del mezzo); Camper-
Stop (una notte in campeggio a prezzo 
ridotto); Comune Amico del Turismo 
Itinerante (un riconoscimento assegna-
to ai Comuni che con apposita delibera 
e con adeguate strutture dichiarino la 
propria accoglienza al nostro turismo) e 
altre ancora.
Poi sono intervenuti i rappresentanti 
CFC: e naturalmente hanno ribadito che 
la Federcampeggio è Ente Morale, ha 
più anni di attività, ecc... Poi purtroppo 
per loro uno ha chiesto: sì, ok, bravi, ma 
cosa avete fatto di concreto negli ultimi 
anni? Tra l’imbarazzo dei presenti il Pre-
sidente anconetano Amicucci ha ricor-
dato che la Federcampeggio negli anni 
‘90 si adoperò per far togliere il super-
bollo ai camper! Ora, a parte che quel-
la conquista non fu merito esclusivo di 
Federcampeggio, anzi a dire il vero il più 
attivo fu il Coordinamento Camperisti, 
ma, scusate, dagli anni ‘90 ad oggi? 
Noi di Pesaro in tempi recenti da CFC 
nazionale abbiamo avuto uno splendi-

Gianni Picilli
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do regalo: come club avevamo stipulato 
un accordo con la delegazione ACI della 
provincia di Pesaro e Urbino che ci per-
metteva di avere la tessera ACI Sistema 
a € 45,00 anziché a € 69,00 (listino ACI), 
mentre la CFC nazionale propone la 
stessa tessera a € 49,00.
Ebbene il regalo è stato che il sig. Picilli 
(che vanta una pluriennale collabora-
zione con ACI, partner storico dell’Ente 
Morale CFC) ha telefonato ad ACI e ha 
chiesto che si intervenisse per portare 
anche per noi la quota a € 49,00!
Ma vi rendete conto? Io mi chiedo se 
sei davvero così culo&camicia con ACI 

perché non ti fai dare la convenzione a 
€ 40,00 invece di venire a rompere le 
scatole a noi?
Il sig. Picilli è sicuro che così fa il bene di 
tutto il movimento? I club che si stanno 
allontanando dalla CFC dimostrerebbe-
ro che non è così.
Concludo questo articolo auspicando 
che in Confedercampeggio si rendano 
conto degli errori commessi e sappiano 
voltare pagina; a quel punto il nostro 
Club tornerà più che volentieri a farne 
parte.

Sauro Sorbini
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Il Camping Club Pesaro offre ai Soci 
per il 2014 l’opportunità di scegliere 
tra due opzioni:
1. iscrizione al solo Camping Club 
Pesaro - al costo di € 20,00;
2. iscrizione al Camping Club Pesa-
ro e Camping Card International - al 
costo di € 25,00.

(in entrambi i casi i Soci avranno di-
ritto all’omaggio per il 2014)

2014
L’iscrizione si effettua con un 
versamento sul conto corrente 
postale n° 10201614 intestato a:

CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90 
61121 PESARO (PU)

L’importo va inserito in  base alla vo-
stra scelta. 
Per informazioni, il responsabile del 
tesseramento è Alessandro Ruffini 
3471134307 alruff@tin.it

Una delle iniziative messe in campo dalla Unione Club Amici è quella dell’esposizione di 
un adesivo sul parabrezza. Fin qui nulla di originale, direte: la particolarità sta nel fatto che 
quella vetrofania testimonia l’adesione di chi la espone a un protocollo d’intesa che coin-
volge i Comandi della Polizia Municipale di tutta Italia. Di seguito il testo del Coordinatore 
Nazionale Ivan Perriera che illustra l’iniziativa:

Caro Amico Socio,
ognuno di noi è a conoscenza delle difficoltà che comporta l’essere camperisti ed è proprio 
in virtù di questo che Vi invito a voler leggere con attenzione la lettera di intenti che segue.
Ci giochiamo, con questa operazione, una buona fetta di credibilità nei confronti delle forze 
dell’ordine ed ogni “nostro” comportamento non consono a quanto dichiarato avrà una 
valenza senza precedenti mettendo in discussione un’operazione nata con l’intento di mi-
gliorare i rapporti con i vari corpi di polizia.
Essere soci di un Club significa anche avere degli obblighi morali e materiali e questo è 
quanto di più morale noi possiamo fare.
Se siete interessati e volete distinguervi in modo chiaro dalla “massa” chiedi al tuo Con-
siglio Direttivo di poter compilare e firmare la suddetta dichiarazione e richiesta per la 
vetrofania dell’Unione Club Amici.
A presto

Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale Unione Club Amici

(il modulo da firmare per ricevere la vetrofania è alla pagina seguente)
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Spettabile
Unione Club Amici

una reciproca collaborazione a favore del turismo itinerante

_______________lì_____________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________

residente in ___________________via _________________________________n°____ 

regolarmente iscritto al Club/Associazione:_____________________________________

D I C H I A R A di impegnarsi a: 

a) rispettare gli art. del Codice della Strada e le eventuali ordinanze comunali; 
b) servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare o reflue o, in loro 
assenza, di scaricare 

in posti e nei luoghi dove più consono (fa fede la civiltà di ognuno di noi); 
c) parcheggiare all'interno degli spazi riservati alle autocaravan o nel rispetto dell'art. 185 
del C.d.S; 
d) lasciare il luogo di sosta o parcheggio nelle stesse condizioni in cui si è trovato;
e) non occupare i parcheggi, le aree attrezzate o i piazzali per più di 48 ore o comunque 
non oltre il 

tempo consentito; 
f)   non stendere panni ad asciugare 
g) non aprire tende o verande e non tirare fuori tavoli e sedie per Il pranzo nelle aree di 
parcheggio o nelle piazze; 
h) non poggiare sul suolo con piedini di stazionamento o cavalletti vari; 
i) non ostruire, con l’ingombro del proprio mezzo, strade, garage o marciapiedi; 
l) non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; 
m) non turbare la quiete pubblica 
Si impegna inoltre ad esporre la vetrofania solo sul proprio automezzo e, in caso di 
vendita, a “recuperarla” dal mezzo venduto. 
La suddetta vetrofania sarà restituita per poterne chiedere una nuova in sostituzione. 

Firma del Presidente (per garanzia) e timbro dell'Associazione

Firma del Richiedente 
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La Festa di Arrivederci Mare ha salutato la 
stagione estiva all’area di sosta di Marot-
ta. La gestione 2013 è stata assai positiva, 
con l’apprezzata novità dei box per la doc-
cia calda.  
La data della festa (15 settembre) è stata 
decisa in ritardo rispetto ai tempi di stam-
pa del Giramondo. Per questo motivo la 
notizia non è apparsa sul nostro giornali-
no e molti Soci non erano informati dell’e-
vento. Di questo ci scusiamo con tutti.
Ancora una volta i nostri chef sono stati 
capaci di stupire con un sugo all’amatri-
ciana da leccarsi i baffi; ma vedrete che 
saranno capaci di superarsi in occasione 
della Festa degli Auguri di cui potete leg-
gere a pag. 14... 
L’elenco delle persone da ringraziare è 
lungo e sicuramente qualcuno verrebbe 
dimenticato. Preferiamo ringraziare tut-
ti, indistintamente, e lasciare spazio alle 
foto di Grottaroli e Marchionni.
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IL SALONE DEL CAMPER 2013: CRESCE LA PASSIONE PER IL PLEIN AIR
CON OLTRE 127 MILA VISITATORI, +6% RISPETTO AL 2012

Si consolida come la seconda manifestazione del settore a livello europeo

Primi segnali di ripresa dell’industria del caravanning

Aumenta l’attenzione ai veicoli e la soddisfazione degli espositori
Le vendite crescono del 15% rispetto all’anno scorso

Il Rental Pack batte il suo stesso record con 3.793 voucher venduti
+57% rispetto al 2012

Fiere di Parma e APC-Associazione Produttori Caravan e Camper tirano le somme del Salone del Camper 2013, 
conclusosi ieri a Parma, e danno appuntamento agli oltre 127 mila appassionati che hanno visitato i padiglioni alla 

quinta edizione, in programma dal 13 al 21 settembre 2014. 

Numerosi gli obiettivi raggiunti quest’anno: oltre all’aumento del 6% dei visitatori,
molti dei quali al primo approccio con il mondo del plein air, grande la soddisfazione delle case produttrici 

che hanno registrato un aumento del 15% delle vendite nel corso della manifestazione fieristica.

Le aziende produttrici, gli addetti ai lavori e gli amanti e curiosi del turismo en plein air si sono dati 
appuntamento a Parma per la quarta edizione del Salone del Camper 2013, arricchita di importanti novità, 
eventi e appuntamenti serali. La completezza espositiva e la ancor più ricca offerta di servizi hanno fatto sì 
che fossero oltre 127 mila i visitatori del Salone. 

Segnali di ripresa. Le aziende espositrici esprimono la propria soddisfazione
Crescono del 15% le vendite e aumentano sensibilmente le intenzioni d'acquisto da formalizzare entro le 
prossime settimane. Quest’anno l’appuntamento è stato particolarmente proficuo per le oltre 300 aziende 
espositrici, tra le quali si riscontra un beneaugurante incremento del 15% delle vendite di autocaravan nel 
corso della manifestazione, con un interessante ritorno di interesse per la categoria dei mansardati a 
sottolineare un nuovo avvicinamento delle famiglie giovani al turismo plein air. Circa 600 i veicoli esposti,
con una netta dominanza dei veicoli motorizzati rispetto alle caravan. Fiat, con le meccaniche della serie 
Ducato, mantiene la supremazia indiscussa con una quota di mercato ampiamente superiore al 70%.

Rental Pack 99 euro: 3.793 voucher, + 57% rispetto al 2012
Boom di voucher venduti nel corso del Salone del Camper 2013: 3.793 ‘Rental Pack 99 euro’, +57% 
rispetto all’anno scorso. L'iniziativa, ideata da Fiere di Parma e APC-Associazione Produttori Caravan e 
Camper in collaborazione con Assocamp, che permette di noleggiare un veicolo per un weekend e vivere 
un’esperienza di viaggio all’aria aperta acquistando un voucher da 99 euro, ha avuto anche quest’anno un 
successo incredibile, battendo il suo stesso record. L’iniziativa si rivolge alle nuove potenziali fasce di utenti.

Successo per le numerose Aree dedicate ai visitatori
Migliaia di bambini si sono divertiti nell’Area Family ad Fun a loro dedicata, arricchita di laboratori di magia e 
numerosi giochi. Gli amici a 4 zampe hanno partecipato ai percorsi di Dog Agility aiutati dagli esperti del 
Centro Cinofilo San Michele. Curiosi e addetti ai lavori hanno assistito ai rocamboleschi salti in bike dei 
giovani atleti che si sono esibiti nell’Area Sport in Natura.
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14 DICEMBRE
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FESTA DEGLI AUGURI
Questa volta la cena di Natale avrà un menù natalizio! Niente più lasagne, niente 
più pappardelle o strozzapreti: si va con i CAPPELLETTI IN BRODO!!!
Come potete immaginare la preparazione di un primo del genere per molte per-
sone non è semplice e farebbe tremare i polsi a qualsiasi chef. Ma i nostri inarri-
vabili cuochi non hanno paura di nulla....
Hanno solo chiesto un locale fornito di una cucina adeguata e al resto ci pensano 
loro: così si è scelto di celebrare l’ormai tradizionale FESTA DEGLI AUGURI nella 
Sala della Casa del Popolo di Villa Fastiggi, in Via della Concordia 42 - Villa Fastig-
gi -  Pesaro - GPS: N 43°53’0.97” E 12°52’10.57”. 
E’ un locale riscaldato ed accogliente, dotato di un’ampia e adeguata cucina. L’al-
lestimento del locale con tavoli e sedie sarà fatto dai soci. 
L’incontro inizierà alle ore 20:00 di sabato 14 Dicembre con la cena che prevede 
il seguente menù:
• Cappelletti in brodo
• Bollito 
• Maialino arrosto e Arrosto  misto (coniglio, pollo, piccione)
• Patate ed Insalata 
• Acqua e vino
• Dolci (preparati dalle nostre signore)
• Per tradizione: pandoro, torrone e spumante
Seguirà intrattenimento con Musica & Ballo dal vivo.
Costo a persona €  15,00
Nei pressi della sala vi è possibilità di parcheggiare anche per camper. 
L’unica voce esclusa dalla quota è il dolce: invitiamo i soci a portare ciascuno il 
proprio dolce e/o lo spumante per completare la festa. 
Per divertirci però dobbiamo partecipare numerosi, anche per dimostrare che 
il cuore del nostro club pulsa e fortemente; potranno essere invitati anche altri 
amici camperisti, anche se non soci (sempre con la speranza che diverranno no-
stri soci nel 2014).
Per problemi organizzativi occorre prenotare quanto prima e non oltre martedì 
10 dicembre.
Per prenotare: info@campingclubpesaro.it Tel.: 348 3020780 (Sauro Sorbini) 

IL PRESIDENTE 
Alfredo Bonelli
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Vieni a scoprire la Nuova Dimensione Motori di Generali. 
Troverai tanti servizi rinnovati dedicati al mondo del camper.
Generali ti affiancherà nella scelta del camper o durante la fase di noleggio 
e nelle sue officine saprà offrirti la giusta assistenza per il tuo veicolo!

Generali Officine srl 

Rio Salso di Tavullia (PU) - info@generaliofficine.it -  Tel e fax 0721.479456

 
seguici su:

VENDITA
E NOLEGGIO 
tel. 0721.478181 

OFFICINA 
E ASSISTENZA 
tel. 0721.479456

Con l’acquisto di un condizionatore 
evaporativo Viesa, in omaggio 
un pannello fotovoltaico
(fino esaurimento scorte)

Rimessaggio camper:
prenota sin da ora un posto per il tuo camper da Generali.
Disponibilità sia al coperto che allo scoperto

Sulle lavorazioni di meccanica, 
sconto del 30% su ricambi 
+ Controllo infiltrazioni in omaggio
(promozione valida fino al 31 ottobre 2013)
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Vieni a scoprire la Nuova Dimensione Motori di Generali. 
Troverai tanti servizi rinnovati dedicati al mondo del camper.
Generali ti affiancherà nella scelta del camper o durante la fase di noleggio 
e nelle sue officine saprà offrirti la giusta assistenza per il tuo veicolo!

Generali Officine srl 

Rio Salso di Tavullia (PU) - info@generaliofficine.it -  Tel e fax 0721.479456

 
seguici su:

VENDITA
E NOLEGGIO 
tel. 0721.478181 

OFFICINA 
E ASSISTENZA 
tel. 0721.479456

Con l’acquisto di un condizionatore 
evaporativo Viesa, in omaggio 
un pannello fotovoltaico
(fino esaurimento scorte)

Rimessaggio camper:
prenota sin da ora un posto per il tuo camper da Generali.
Disponibilità sia al coperto che allo scoperto

Sulle lavorazioni di meccanica, 
sconto del 30% su ricambi 
+ Controllo infiltrazioni in omaggio
(promozione valida fino al 31 ottobre 2013)
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UN TETTO PER IL TUO CAMPER

Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pe-
saro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivol-
gersi 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).

III.mo Presidente,

con la presente il Camper Club Valle d’Aosta 
ha il piacere di informarti che ha stipulato 
un contratto con la Direzione di Esercizio del 
Traforo del G. S. Bernardo (Italia-Svizzera).
L’accordo prevede la possibilità di transita-
re nel tunnel ad un prezzo agevolato di 17 
euro a passaggio contro l’attuale tariffa di 
euro 38,90 a passaggio o euro 62,20 per 
A/R. (cat. B1).

Le modalità per poter usufruire delle ridu-
zioni sono le seguenti:
• i Camper Club dovranno fare richiesta al 
Camper Club Valle d’Aosta dei biglietti oc-
correnti ai propri soci;
• la richiesta dovrà pervenire nel 2013 nel 
mese di novembre; negli anni successivi a 
febbraio e a novembre. In via eccezionale, 
per un numero congruo di passaggi, in altre 
date;
• a fronte della richiesta il Camper Club 
richiedente dovrà effettuare un versamen-
to pari all’ ammontare dell’importo tota-
le dei biglietti prenotati sul c/c postale n: 
11408119 intestato al Camper Club Valle 

d’Aosta;
• il Camper Club Valle d’Aosta, accertato 
l’avvenuto pagamento, invierà via e-mail al 
Camper Club interessato i biglietti richiesti, 
muniti di codice a barre, stampabili, che l’u-
tente dovrà consegnare alla biglietteria del 
tunnel al momento del transito senza ulte-
riori oneri;
• sarà cura dei Camper Club richiedenti, 
distribuire i biglietti ricevuti ai propri asso-
ciati.
I biglietti non potranno essere restituiti in 
quanto non hanno scadenza.
Gli stessi sono utilizzabili anche con veico-
li di categoria pari o inferiore a quella dei 
camper (furgoni, auto, ecc.)
Solo la presentazione del biglietto acquisito 
come sopra darà diritto allo sconto. Le bi-
glietterie del traforo, infatti, non sono abili-
tate all’operazione ed indi non applicheran-
no alcuno sconto con il semplice richiamo a 
questa convenzione.

Certi che l’accordo con la Direzione del Tun-
nel del GS. Bernardo sia particolarmente 
vantaggiosa per tutti i camperisti, vi pre-
ghiamo di dare massima diffusione alla pre-
sente.
Siamo a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento e auguriamo “buona strada “ 
a tutti.

Aosta,lì 13/09/2013 
II Presidente Giorgio Marconcini
Sito internet: www.camperclubvda.it 
e.mail : camperclubvda@gmail.com 
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 PRESSO IL LAGO DEI CEDRI - C.da Valdaso LAPEDONA (FM) 
N 43.07994, E 13.78017 

PROGRAMMA 
29/12/13   
dal pomeriggio arrivi e registrazioni camper 
30/12/13   
mattina continuano gli arrivi e le registrazioni 
Ore 14.30  
Partenza in bus, visita con guida al borgo medioevale di Lapedona 
La visita prosegue in bus, alla cantina dei famosi vini Centanni. 
Con merenda per tutti, possibilità di acquisto dei vini . 
Rientro ai camper  
31/12/13   
Ore 09.00  
Partenza in bus, visiteremo il pastificio Spinosi, nella suggestiva patria dei 
gustosissimi spaghetti di Campofilone. 
La visita prosegue in bus, all’oleificio  Alessandrini, con la degustazione del 
pregiato olio Marchigiano. 
Rientro ai camper 
Nel pomeriggio preparativi per la festa di fine anno. 
Ore 20.00 
 Ingresso nel salone del Ristorante dei Cedri. 
Cenone di fine anno in compagnia della buona cucina marchigiana. 
Allegria, musica e balli  per tutti i gusti e simpatiche sorprese. 
Grande spettacolo Orientale, con le Danzatrici  le Sirene del Nilo 
 Seguite dalle Danzatrici …. Atmosfera D’Oriente con tappeti cuscini e Narghilè  
01/01/14  
 Buongiorno al nuovo anno con calma 
Ore 13.00  Pranzo 1° dell’anno nel salone del ristorante dei Cedri. 
Continua la festa con bingo e premiazioni. 
Al termine saluti finali e fine raduno 
 
La sosta dei camper usufruisce di carico scarico, allaccio elettrico, stazione  dei bagni con 
docce calde, presso un bellissimo laghetto, pescatori portate  le vostre canne da pesca. 
  Info lidia@campersplendidi.it    
        3394690669     
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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-TELAIR-
TELECO • 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

MARE, LAGO O MONTAGNA?
DEVI SOLO PARTIRE!

Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477

www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com

GENERATORI DI
CORRENTE 220V

POTENZA 2900Watt
€ 2.770,00
montaggio incluso

SOSPENSIONI
AD ARIA

€ 487,00
montaggio incluso

CONDIZIONATORE
1700Watt - 5800Btu

€ 1.449,00
montaggio incluso
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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-TELAIR-
TELECO • 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

MARE, LAGO O MONTAGNA?
DEVI SOLO PARTIRE!

Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477

www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com

GENERATORI DI
CORRENTE 220V

POTENZA 2900Watt
€ 2.770,00
montaggio incluso

SOSPENSIONI
AD ARIA

€ 487,00
montaggio incluso

CONDIZIONATORE
1700Watt - 5800Btu

€ 1.449,00
montaggio incluso

PANNELLO SOLARE
100 watt monocristallino
montaggio incluso 

LIQUIDO PER WC  4 Lt

Parabola delle migliori 
marche a partire da…
(Moove , Teleco ,SR Mecatronic e Sat vision)  

incluso montaggio

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.

GANCIO TRAINO
modello standard
montaggio incluso

€ 419,00 

€ 12,00 

€ 1.290,00 

€ 1.790,00 

€ 1.2
90,00 
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Il nostro Club ha una nuova sede. 
L’Amministrazione Provinciale ci ha infatti asse-
gnato una stanza al primo piano dell’edificio che 
un tempo,  prima della realizzazione del campus 
scolastico, ospitava l’Istituto Tecnico Geometri. E’ 
situato a Pesaro in Largo Aldo Moro 12, che con-
giunge Via Rossini con Viale della Repubblica; 
GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Da ora in poi le riunioni e le assemblee del Club - 
salvo diversa comunicazione - si svolgeranno nella 
nuova sede.
Ringraziamo l’Amministrazione Provinciale per 
l’assegnazione.
Vogliamo inoltre ringraziare vivamente la ditta 
Girometti&De Angelis per la generosa e squisita 
ospitalità che ci ha offerto nell’ultimo periodo per 
lo svolgimento dei nostri incontri. Siamo sicuri che 
l’intesa tra l’azienda ed i nostro Club proseguirà 
correttamente e ci saranno future occasioni di col-
laborazione.

FINALMENTE!!!
Nuova Sede del 

CAMPING CLUB PESARO
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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; Autoca-
ravan 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); Cara-
van 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, per chi richiede la Camping Card International 
fornita da Unione Club Amici tramite FICM...

* 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.

... 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 scari-
care 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, mar-
ciapiedi. 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 € 25,00 se si vuole ricevere la Camping Card International) 

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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