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QUESTA PUBBLICAZIONE RAGGIUNGE OLTRE 770 INDIRIZZI NELLE
MARCHE ED IN ITALIA. OGNI COPIA È LETTA IN MEDIA DA 1500 PERSONE.
FARVI PUBBLICITA’ È CONVENIENTE!!
IL CAMPEGGIO MARCHIGIANO DIRETTORE RESPONSABILE
Mario Di Tullio * V. DIRETTORE Claudio Amicucci * REDAZIONE A
CURA del Consiglio Direttivo Del Campeggiatori Club Adriatico *
COORDINATORE TECNICO Alessandro Corneli * SEDE SOCIALE:
Piazza Salvo d’Acquisto, 29/b – 60131 ANCONA - Tel 071-34371 *
DISTRIBUZIONE GRATUITA AI SOCI DEL CAMPEGGIATORI
CLUB ADRIATICO, ALLE ASS.NI CAMPEGGISTICHE, ENTI
TURISTICI * ORARIO DI SEGRETERIA: Dalle 16.00 alle 19.00 da
lunedì a giovedì, dalle 09,30 alle 12,30 il venerdì. Chiuso il sabato e
i giorni festivi * EDITORE: CAMPEGGIATORI CLUB ADRIATICO. *
Hanno collaborato: Paola D’Orazio e Claudio Amicucci.

SEDE SOCIALE: Piazza Salvo D’Acquisto, 29/b - 60131 ANCONA - Tel 071-34371
SITO WEB: www.campeggioclubadriatico.it
E-mail cca@campeggioclubadriatico.it

Ostra

Portorecanati,1978

Portonovo

Senigallia ,1971

Fiastra

Marzocca

NUOVO SERVIZIO CLIENTI

WHATSAPP
Abbiamo attivato il servizio Whatsapp con il numero

+393338955108.
Vi preghiamo di aggiungerci alla vostra rubrica e di inviarci un messaggio
Whatsapp presentandovi, per poter essere inseriti nella lista e ricevere
tutti gli aggiornamenti.
Ci scusiamo se potremmo non rispondere ad eventuali richieste, vi
chiediamo in tal caso di contattarci allo 07134371 oppure di inviarci una
mail all’indirizzo cca@campeggioclubadriatico.it
Il servizio andrà a sostituire l’invio degli sms tradizionali.

***************************************************************

Il Consiglio Direttivo
augura a tutti
una serena Pasqua!

RINNOVIAMO L’ADESIONE
AL
CLUB ADRIATICO
entro il 31/03/2022
NB. Per i soci che intendono sottoscrivere lo stagionale
presso il nostro Campeggio e/o il rimessaggio presso la
nostra Area Sosta Posatora la quota deve essere versata
insieme al primo versamento della tariffa dello stagionale e
del rimessaggio.

- € 50,00 per chi è già socio
- € 60,00 per i nuovi soci.
Il versamento può essere eseguito presso:
• UNICREDIT, Piazza Roma, 25 – Ancona,
• IT17J0200802626000003737573
intestato a: Campeggiatori Club Adriatico;
• CONTO CORRENTE POSTALE n° 11869633
intestato a: Campeggiatori Club Adriatico;
• direttamente in sede, Piazza Salvo D’Acquisto 29/b

In considerazione della convenzione stipulata con il Comune di Ancona in data 05
Marzo 2013, si delibera quanto segue:

Area di sosta di Posatora
TARIFFE RIMESSAGGIO ANNO 2022
SOTTO TETTOIA

SCOPERTO

SOCI

NON SOCI

SOCI

NON SOCI

*CARAVAN

€ 415,00

€ 475,00

*CARAVAN

€ 270,00

€ 330,00

*BARCHE

€ 415,00

€ 475,00

*BARCHE

€ 270,00

€ 330,00

CAMPER

€ 465,00

€ 525,00

CAMPER

€ 320,00

€380,00

*I proprietari dei caravan che volessero usufruire della corrente elettrica dovranno
aggiungere un supplemento di € 50,00 alla tariffa base.

* Nelle tariffe per i SOCI non è compresa la quota sociale di € 50,00 per i
vecchi soci e € 60,00 per i nuovi.
** Nelle tariffe è compresa l’assicurazione di RESPONSABILITA’ CIVILE
La tariffa deve essere versata insieme alla Tessera Soci entro il 31 Marzo 2022
Con bonifico bancario su c/c intestato a Campeggiatori Club Adriatico Unicredit Banca di Roma
IBAN IT17J0200802626000003737573
oppure
alle persone incaricate presenti nell'area di sosta
o in alternativa
presso la sede sita in Piazza Salvo D'acquisto, 29/b Ancona aperta dal lunedì al giovedì dalle 16
alle 19 e il venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

DOMANDA DI ADESIONE
Cod. Socio_________
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
Nato a ____________________ il _________________residente a _______________________________________
Via_______________________________________________________________________________n°__________
Cap

tel.

Email

Documento valido di riconoscimento (no patente)


Passaporto



Carta d’Identità

N. ___________________ Data e luogo del rilascio ____________________________________________________

chiede al Campeggiatori Club Adriatico di essere ammesso in qualità di socio unitamente ai componenti del proprio
nucleo familiare di seguito elencati:

GRADO DI PARENTELA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

Eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare dovranno essere comunicate alla Sede entro un mese
dal verificarsi della variazione stessa pena l'esclusione dalle agevolazioni e dai servizi resi dal Club.

Possessore di :

[ ] Tenda

[ ] Caravan

[ ] Autocaravan

Con riferimento alla nuova TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679, ART.13,15 e 22 e
disposizioni D.Lgs 101/2018). Ti informiamo che l’utilizzo dei tuoi dati personali ha come unico scopo quello di
informarti sulle iniziative dell’Associazione e del turismo all’aria aperta.
Obbligatoria la sottoscrizione del “Consenso al trattamento dei dati personali”. Leggere retro.

Data __________________________________________

Firma ______________________________________

Campeggiatori Club Adriatico - 60131 Ancona – Piazza Salvo D’Acquisto, 29/b - Tel-Fax-Segr.Tel. 07134371
www.campeggioclubadriatico.it e-mail: cca@campeggioclubadriatico.it

Consenso al trattamento dei dati personali
[ articolo 7 del reg. (U.E.) n. 679/2016 ]

Io, _____________________________________________________________________________,
in qualità di Interessato, letta e compresa l’informativa sul trattamento dei miei dati personali fornita da
Associazione campeggiatori Club adriatico, in qualità di titolare del trattamento, conformemente a quanto
previsto dall’art. 7 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per la/e seguente/i finalità:



la comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività economica svolta da Associazione
campeggiatori Club adriatico ed agli eventi organizzati dallo stesso.



l’elaborazione e la diffusione di foto e video documentanti l’attività economica svolta da
Associazione campeggiatori Club adriatico ed includenti la mia immagine.

Data:
_____________________________

L’Interessato:
______________________________

SCHEDA STAGIONE ESTIVA 2022 01 APRILE 2022 - 30 SETTEMBRE 2022
Il/La Sottoscritto/a ...…………………………………………………………………………...
tessera sociale CCA [ ] SI [ ] NO
residente a ………………………… Via…………………………………n..…..  ………………
indirizzo email …...........................................................................
Targhe Auto …………………
……………………
proprietario di [ ] Caravan - [ ] Autocaravan targa .................... … - [ ] Mobilvilla
Il Sottoscritto dichiara che il suo equipaggio è così composto e servirà per il pagamento della tassa di
soggiorno da versare al Comune di Porto Recanati, secondo le disposizioni comunali:

ELENCO COMPONENTI EQUIPAGGIO
COGNOME NOME

DOCUMENTO
Tipo – Numero – Data e Luogo rilascio

LUOGO E DATA DI
NASCITA

N.B. Obbligatoria la compilazione, in mancanza di tale elenco verrà confermato l’equipaggio degli anni
precedenti e calcolata la TASSA DI SOGGIORNO in base allo stesso.

chiede di soggiornare nel campeggio di PORTO RECANATI

QUOTA
STAGIONALE
2022

[ ] CARAVAN
-AUTOCARAVAN
Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +
piazzola (Bamb fino 5
anni GRATIS)
€ 2.450,00

nel caso di versamento del
contributo “una Tantum
2022” all’Associazione
Campeggiatori Club
Adriatico

Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +
piazzola (Bamb fino 5
anni GRATIS) con
RIMESSAGGIO

€ 2.880,00

€ 3.030,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 100,00

€ 2.350,00

TOTALE

[ ] MOBILVILLA

[ ] CARAVAN +
PREINGRESSO
Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +
piazzola (Bamb fino
5 anni GRATIS) con
RIMESSAGGIO

€ 2.630,00

€ 2.780,00

Persona in più
€ 100,00
Animale domestico
€ 100,00
Rimessaggio invernale

N.

=€

N.

=€

N.

=€

N.

=€

N.

=€

N.

=€

*Tassa di soggiorno

N.

N.

= €_________

N.

=€

[ ] € 120,00 [ ] NO
= €_________

TOTALE

*La tassa di soggiorno, salvo diverse direttive da parte del Comune di Porto Recanati, è pari a €0,50
a persona a notte fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi (dagli 11 agli 89 anni).
Il sottoscritto versa all’atto della consegna della presente scheda la somma di € 500,00 entro il 31 gennaio
2022 a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA ANCONA, P.za Roma 25 cod. IBAN “IT
93 Y 02008 02626 000017160533” intestato a: Campeggio Club Adriatico s.r.l o presso la Sede in
Ancona Piazza Salvo D’Acquisto 29/B
E si impegna a versare il saldo alle scadenze di seguito riportate::

RATE
2021
2^ RATA entro 31/03/22
3^ RATA entro 31/05/22
4^ RATA entro 30/06/22
5^ RATA entro 31/07/22
6^ RATA entro 31/08/22
7^ RATA entro 20/09/22

CARAVAN
-AUTOCARAVAN
€ 500,00
€ 500,00
€ 400,00 + tassa soggiorno
€ 400,00
A saldo + rimessaggio
-

CARAVAN +
PREINGRESSO

MOBILVILLA

€ 500,00
€ 500,00
€ 400,00 + tassa soggiorno
€ 400,00
€ 400,00
A saldo

€ 500,00
€ 500,00
€ 400,00 + tassa soggiorno
€ 400,00
€ 400,00
A saldo

NB: Si ricorda che al momento della compilazione della scheda è obbligatorio il versamento della
quota sociale 2022, qualora interessati alle tariffe riservate ai soci.
all’Associazione Campeggiatori Club Adriatico
Iban: IT17J0200802626000003737573 intestato a Campeggiatori Club Adriatico
€ 50,00 per chi è già socio - € 60,00 per i nuovi soci
Il contributo “una Tantum” può essere versato all’iban sopra indicato.
Il sottoscritto si impegna inoltre a confermare la piazzola entro e non oltre il 31 gennaio 2022
Dichiara di accettare quanto sopra e di aver preso buona nota delle condizioni e norme del Regolamento.
Con Riferimento alla nuova TUTELA DELLA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679, art.13, 15 e
22 e disposizioni D.LGS 101/2018). Ti informiamo che l'utilizzo dei tuoi dati personali ha come unico scopo
quello di informarti sull'attività del campeggio e del turismo all'aria aperta. Obbligatoria la sottoscrizione
del “Consenso al trattamento dei dati personali”, al momento della sottoscrizione della stagionale.

…………………..li………………….

FIRMA

………………………

Le dichiarazioni non veritiere saranno sanzionate con il pagamento della tariffa intera e comporterà l’automatica
impossibilità di sottoscrivere un soggiorno stagionale per gli anni successivi.

CONDIZIONI GENERALI PER LO STAGIONALE NEL CAMPEGGIO DI
PORTO RECANATI
Lo stagionale dà diritto di occupare una piazzola all’interno del campeggio del CCA Porto Recanati che dovrà
essere confermata entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
L’assegnazione della piazzola viene stabilita insindacabilmente dalla Direzione del Campeggio.
I caravan rimessati nel campeggio di Porto Recanati dovranno essere rimossi entro il 28 febbraio 2022 se i
proprietari non sottoscriveranno lo stagionale. Dopo tale data agli inadempienti sarà applicata una penalità giornaliera di
€ 20,00 dalla data sopra indicata. Inoltre i caravan saranno spostati con spese a carico del proprietario, a cura della
Direzione che non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare.
Per gli animali domestici, dovrà essere tassativamente esibita, al momento dell'ingresso in campeggio, la
certificazione veterinaria valida per l'anno in corso e gli stessi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio corto,
con museruola e accompagnati nell'apposita area per i bisogni e toilette e comporta il pagamento obbligatorio della
tariffa spettante.
È ammessa una sola auto per equipaggio, compresa nella tariffa stagionale.
(*) È obbligatorio compilare l’elenco delle 5 persone che compongono l’equipaggio. Tale elenco potrà subire
variazioni tenendo conto che n.2 persone dei primi cinque indicati saranno sempre comunque considerati presenti; altre
tre persone potranno subentrare nello stagionale entro il 30 giugno e/o entro il 30 luglio; per ulteriori persone, oltre le 5
previste dalla quota stagionale verrà applicata la tariffa di € 100,00 aggiuntive per ogni persona in più.
Per le Mobilvilla che hanno lo scarico della fogna, acque chiare e acque scure, la pulizia del pozzetto è di
competenza dell’occupante della piazzola, mentre la pulizia della fogna generale sarà a carico della direzione.
Il campeggiatore si impegna a rispettare tutte le regole scritte nel regolamento e che la Direzione dovesse impartire
nel corso della stagione.
Si dichiara di aver preso conoscenza e ricevuto copia del Regolamento del Campeggio - edizione 2020.
Firma ……………………………….
N.B. Non è consentito nessun rimessaggio invernale senza aver sottoscritto l’apposita dichiarazione liberatoria
prima della chiusura estiva del Campeggio.

Min. Interno - Circ. 06/07/2021 n. 6622 Chiarimenti ai fini della corretta
interpretazione e applicazione degli
artt. 167 e 169 del codice della strada
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di
Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/6622/21/102/18/1
Roma, 6 luglio 2021
OGGETTO: Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e
applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada.

Si fa riferimento alla nota n. 18299 del 1 giugno u.s. con la quale sono stati fomiti chiarimenti all'Associazione che
legge per conoscenza [1] riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1 [2]. Si fa, altresì,
riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa Associazione con lettera del 9 giugno 2021 [3].
Nel merito delle questioni poste all'attenzione, nel concordare sul contenuto della nota di codesto Ufficio, si ritiene
opportuno formulare un parere relativo all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle ipotesi di
superamento dei limiti di massa dei veicoli.
L'art. 167 codice della strada disciplina le masse dei veicoli [4] senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei
veicoli stessi.
L'art. 169 codice della strada disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo
massimo [5]. Nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, nel secondo caso, invece,
la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone [6].
Pertanto, con riferimento al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l'art. 169
deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 167.

Per quanto suesposto, si ritiene che le violazioni debbano essere applicate nel seguente modo:
art. 167, per veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a
pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso troverà applicazione la
tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto
espressamente previsto dal citato art. 167 [7],
art. 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico
superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso non troverà applicazione la tolleranza del
5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non
espressamente previsto nel citato art. 169.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio
---------------[1] Che in data 21/05/2021 ha formulato un quesito diretto al Ministero dell'interno e a codesto Dicastero.
[2] Cfr. Art. 47 cds: "veicoli destinati al trasporto di persone, avanti al massimo otto posti a sedere oltre al sedile dei
conducente".
[3] Indirizzata al Ministero dell'interno e a codesto Ufficio quale riscontro alla nota del 1° giugno citata in premessa.
[4] Stabilendo che i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella indicata nella carta di
circolazione, aumentata del 5%.
[5] In questo caso, l'indicazione relativa al carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di
circolazione (art. 169, comma 7), deve essere letto come riferito alla massa complessiva che nella carta di
circolazione è individuata nel punto ·'F2".
[6] Cfr. art. 169, commi 7 e 9.
[7] Cfr. art. 167, comma 2.
Tags: art.167 cds (/component/tags/tag/art-167-cds), art.169 cds (/component/tags/tag/art-169-cds)
Stampa
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Ciao Amico,
sono Lorenzo Eusepi e da qualche mese ho iniziato il mio percorso in ActionAid Italia nel ruolo di
Vice Segretario Generale.
Oggi sono davvero orgoglioso di avere l’opportunità di scriverti per la prima volta per
condividere con te alcuni grandi risultati che abbiamo raggiunto insieme l’anno scorso.

Nel 2021 siamo riusciti a sostenere la realizzazione di ben due scuole!
La scuola di Drobo, in Ghana, è pronta per aprire le porte a 80 studenti tra i 3 e i 6 anni, che
finalmente avranno un luogo sicuro dove crescere.
A breve, invece, inizieranno i lavori di costruzione della scuola di Chikunkha, in Malawi, dove
1.200 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni potranno ritornare a studiare dopo la distruzione
causata dal ciclone Idai che si è abbattuto sul paese più di due anni fa.
La realizzazione di queste scuole è solo il primo passo per aumentare l'accesso
all'educazione di centinaia di bambini. Continueremo a coinvolgere genitori e studenti per
sensibilizzarli all'importanza dello studio, soprattutto per le bambine; aiuteremo gli insegnati a
migliorare le proprie competenze attraverso corsi di formazione e aggiornamento.
Quando sono arrivato in ActionAid, a settembre 2021, questi progetti erano stati già avviati.
Mi riempie di entusiasmo sapere che oggi la scuola in Ghana è stata ultimata e che abbiamo
raggiunto l’obiettivo prefissato per costruire la scuola in Malawi.
Queste belle notizie mi rendono ancora più orgoglioso di essere parte di ActionAid insieme a te, a
tutti i nostri sostenitori e ai colleghi dei paesi in cui lavoriamo.
Un caro saluto e un affettuoso augurio per questo nuovo anno appena cominciato.

