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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

In conformità agli art. 23, 24, 25 e 26 dello Statuto è indetta 

in prima convocazione 

per il giorno 28/08/2021 

alle ore 23:30 ed occorrendo, 

 

 

DOMENICA 29 AGOSTO 2021 

alle ore 9:30 

in seconda convocazione 

 

 
l'Assemblea Ordinaria del "Campeggiatori Club Adriatico" 

 
presso il Campeggio Adriatico 

di Porto Recanati (MC) 

 
per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea e del suo Segretario 

2. Elezioni organi sociali 
 

 

 

 

Si rammenta che per poter partecipare all'assemblea 

è necessario essere in regola con la quota sociale per il 2020 come previsto dall'art. 

23 dello Statuto. 
 

 



 

Cari soci, 

finalmente è arrivata l’ora, il 29 agosto 2021 si vota per le elezioni del rinnovo delle cariche sociali: 

- Consiglio Direttivo 

- Revisore Unico 

- Probiviri 

Come saprete, la principale novità di questo turno elettorale, consiste nella riduzione dei candidati 

da eleggere. Il Consiglio Direttivo scende da 7 a 5 componenti; viene prevista nel Revisore Unico 

l’unica figura alla quale è affidato il compito di revisore dei conti; resta invariato il numero dei 

Probiviri che, anche per il prossimo triennio, rimane pertanto fissato in tre unità. 

È compito del Consiglio Direttivo della Associazione nominare tra i 5 componenti eletti quelli che 

andranno poi a costituire il Consiglio d’Amministrazione della Società “Campeggio Club Adriatico 

S.r.l.” soggetto giuridico di cui, come noto, la nostra Associazione costituisce il socio maggioritario 

essendo detentore del 95% delle quote sociali. 

Come potete dunque ben comprendere il momento elettorale, oltre ad essere imposto dalla 

normativa, costituisce un appuntamento molto importante sia per la vita del nostro Club che per 

quella del nostro campeggio essendo questo gestito dalla Società S.r.l. 

Certo della consapevolezza di voi tutti dell’importanza del voto, confido che, nonostante i problemi 

che il Covid-19 ci sta creando, l’affluenza alle urne sia rilevante.  

Ovviamente, nel garantire nell’ambito degli spazi elettorali il rispetto di tutte le norme di sicurezza 

vigenti (distanziamento, igienizzanti e sanificatori), raccomando a tutti gli elettori di evitare gli 

assembramenti, indossare la mascherina, igienizzare le mani ed esibire il Green pass. 

Come potete leggere dal nostro Notiziario, i soci che si sono candidati per il Consiglio Direttivo sono 

8; a voi il compito di scegliere tra questi i 5 che, tenendo ben presenti gli aspetti connessi alla 

gestione economica, giuridica ed organizzativa che rientrano tra i compiti degli organi consigliari, 

sono per voi i candidati che rispondono meglio a tali esigenze. 

 

In attesa di incontrarvi, invio a voi tutti un abbraccio virtuale 

 

         Il Presidente 
                  Amicucci Claudio  



 



 

REGOLAMENTO ELEZIONI 

 
 
Caro socio, 
con la presente nota ti comunico il regolamento approvato con l’assemblea del 04 ottobre 2020 e le 
modalità di votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024. 
 
L’assemblea del 04/10/2020 ha deliberato che il Consiglio Direttivo del triennio 2022 – 2024 sarà 
composto da: 
- n. 5 Consiglieri, 
- n.1 Revisore Unico, 
- n.3 Probiviri. 
 
Nelle schede elettorali verranno indicati i nomi dei soci la cui candidatura sia stata validata. 
 
Dal regolamento elettorale: 
 Art. 9 Su ogni scheda elettorale l’elettore dovrà esprimere la propria preferenza apponendo una 
crocetta accanto ai nominativi stampati. 
 
Art. 10 Potrà essere espresso il seguente numero di preferenze: 

− Consiglio Direttivo: 2 (due) preferenze; 

− Revisore Unico: 1 (una) preferenza; 

− Collegio dei Probiviri: 1 (una) preferenza. 
 
Art.11 Le votazioni si svolgeranno durante l’assemblea che verrà convocata presso il Campeggio 
Adriatico di Porto Recanati. 
 
In occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del triennio 2022-2024 il Consiglio 
Direttivo, ha così deliberato: 
 
Il giorno 29 Agosto 2021 sì voterà dalle ore 09:30 alle ore 16 presso il Campeggio di Porto Recanati.  
A seguire verrà effettuato lo spoglio. 
 
La Commissione elettorale, come approvata dal Consiglio Direttivo sarà composta da: 
 
- Agostinelli Massimo; 
- Calcabrini Giancarlo; 
- Egidi Luigi 
 
- Supplente: Latini Ulano. 
 
 

Buone votazioni!!! 



CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO 2022-2024 

 

AMICUCCI Claudio           

 

CORNELI Alessandro        

 
 

D’ORAZIO Paola                

 
 

DONATI Augusto (Tito)   
 
 

FRATI Danilo                LUCESOLI Marco                  
 
 

MORETTA Davide                     
 

TULLI Valfrido                            
 

 

CANDIDATI REVISORE UNICO 2022-2024 

GAMBELLA Paolo                
 

 

CANDIDATI COLLEGIO PROBIVIRI 2022/2024 

Nessuna domanda presentata entro il termine di scadenza, pertanto si potrà indicare un proprio 

nominativo. 
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ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI CLUB ADRIATICO 
Sede in Piazza Salva D’Acquisto, 29 - 60131 ANCONA (AN) 

Registro Imprese di Ancona n° 00265330423 
R.E.A. di Ancona n° AN-122294 

 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2020  
 

Signori Soci,  

il progetto di bilancio che il Consiglio Direttivo sottopone alla Vostra approvazione rappresenta la 

situazione economica – patrimoniale dell’Associazione al 31.12.2020.  

Il conto economico evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 7.699, e si riassume nei 

seguenti valori: 

 
Valore della produzione  Euro 41.083 
Costi della produzione  Euro 49.735 
Differenza Euro (8.652) 
Proventi e oneri finanziari Euro (1.647) 
Proventi e oneri straordinari Euro 2.600 
Risultato prima delle imposte Euro (7.699) 
Imposte sul reddito Euro - 
Risultato dell’esercizio Euro (7.699) 

 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 7.699 e si riassume nei 

seguenti valori:  

 
Attività Euro 114.880 

Finanziamenti v/Controllate Euro 36.590 

Immobilizzazioni Euro 2.412 

Crediti v/clienti Euro 17.808 

Crediti diversi Euro 6.398 

Disponibilità liquide Euro 2.188 

Partecipazioni Euro 44.012 

Depositi cauzionali Euro 88 

Acconti al Comune  Euro 1.856 

Rimanenze premi Euro 988 

Risconti attivi Euro 2.540 

Passività Euro 86.530 

Fondo TFR Euro 3.103 

Debiti diversi Euro 2.403 

Debiti per finanziamento Unicredit Euro 14.141 

Debiti v/soci per prestito fruttifero Euro 4.657 

Debiti v/fornitori Euro 47.808 

Debiti per c/c passivi Euro 11.103 

Ratei passivi Euro 3.315 

Patrimonio netto Euro 28.350 

- Patrimonio netto (escluso risultato dell’esercizio) Euro  36.049 
- Risultato dell'esercizio Euro (7.699)  

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, attraverso le verifiche periodiche di legge, ha vigilato sulla 

regolare tenuta della contabilità’. In merito a ciò, il progetto di Bilancio che viene sottoposto alla 

Vostra approvazione, trova conferma e corrispondenza con le risultanze contabili. 

A nostro giudizio, il progetto di bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
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dell’ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI CLUB ADRIATICO per l’esercizio chiuso al 

31/12/2020. 

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori dei Conti non rileva motivi ostativi all’approvazione 

del bilancio di esercizio al 31/12/2020, e pertanto esprime parere favorevole in merito.  

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti  

 

Gambella Paolo 

 

Pucci Valeria 

 

Sargentoni Gianluca 

 

 

 

 

 



 









SPIEGAZIONE MESSAGGIO E DISEGNO DELLA BAMBINA 

 
Cari supporter, 

la vostra bambina Jayanti era entusiasta e felice di disegnare qualcosa per voi. 

Lei dice: “Ho disegnato il villaggio circondato di alberi verdi che danno sfumature e aria fresca, frutti etc.  

C’è anche una sponda dove un pescatore pesca sotto un grande albero e mette il suo pesce nella cesta. 

Spero siate felici per il mio disegno. 

Mi mancate e spero di vedervi. Grazie mille” 

 

 

NOTIZIE SULLA BAMBINA 

 

Jayanti studia davvero bene e va a scuola regolarmente. Lei ha avuto bellissimi voti negli ultimi esami ed ha 

partecipato ad un programma culturale dove si è esibita in un gruppo di ballo della sua scuola qualche 

giorno fa. 

Sua madre, grazie ad Actionaid ha ricevuto la Samajik Mukti Card dal dipartimento governativo del lavoro. 

La sua famiglia ha conosciuto molte strutture e servizi del governo grazie all’aiuto di Actionaid. 

Grazie per il vostro supporto. 

Saluti 

Monalisha Ray 

http://aitcofficial.org/tag/samajik-mukti-card/



