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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 29/04/2022 

alle ore 23:30 ed occorrendo, 
 

SABATO 30 APRILE 2022 

alle ore 17:00 

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. Nomina Commissione scrutini e verifica poteri 

3. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2021 

4. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2022 

 

 

Si rammenta che per poter partecipare all'assemblea  

è necessario essere in regola con la quota sociale per il 2022 come previsto dall'art. 23 dello 

Statuto. 

 

 

 
È AMMESSA UNA SOLA DELEGA PER OGNI SOCIO 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELEGA 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

socio/a del “Campeggiatori Club Adriatico” delega a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria del giorno  

 

30/04/2022 il Sig./la Sig.ra____________________________________________. 

 

 
           FIRMA 

         

        ______________________________ 



 



EDITORIALE
Carissimi,
in questo numero del notiziario vorremmo affrontare con voi alcuni punti che noi riteniamo 
fondamentali per garantire  una stagione estiva “serena” e vissuta in un contesto di salutare e civile 
convivenza.

ANIMALI DOMESTICI NELL’AREA CAMPEGGISTICA 
Come  noto a tutti voi, da sempre,  il nostro campeggio, ha favorito l’inserimento nei vari equipaggi
degli animali domestici in quanto, per i proprietari, questi sono considerati “parte della famiglia”. 
Quello che ci  preme oggi ricordare sono le regole previste dal “Regolamento Campeggio Club
Adriatico” consegnato a tutti i soci. Per comodità riportiamo di seguito le disposizioni richiamate al
punto  3  intitolato  “REGOLAMENTO  E  NORME  COMPORTAMENTALI  CAMPEGGIO”
“……..19. I cani devono essere sempre tenuti a guinzaglio corto e portare una museruola. I gatti
devono  essere  sempre  tenuti  a  guinzaglio.  I  proprietari  devono  presentare  tassativamente  in
Direzione il certificato di controllo veterinario, secondo le norme di legge. Gli animali, per i propri
bisogni,  dovranno essere accompagnati  fuori dal campeggio,  incluso il  parcheggio,  o nell'area
appositamente attrezzata. Per nessuna ragione vanno condotti nei servizi igienici pena l'espulsione
immediata del proprietario dal campeggio.”
Al fine di dare piena risposta alle norme sopracitate, tenuto conto anche dei lavori che stiamo 
ultimando nei bagni/docce sud, da quest’anno abbiamo allestito nell’area camper service un punto 
per il lavaggio degli animali. 
Siamo fiduciosi  che  questo  nuovo “servizio”  venga ora utilizzato  da tutti  i  proprietari  di
animali e usato correttamente. Siamo altrettanto fiduciosi che le regole oggi richiamate siano
rispettate nella loro totalità.
Non metteteci nelle condizioni di rivederle alla luce dei danni e rischi che il loro mancato
rispetto potrebbero causare e del rispetto che il nostro Consiglio deve in ogni caso anche ai
campeggiatori che, per scelta o per necessità, non possiedono animali domestici.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
I  lavori  di  rifacimento  bagni/docce  sud  e  quelli  di  pavimentazione  delle  aree  comuni  stanno
finalmente volgendo al termine. Nonostante i cantieri siano stati avviati nel mese di ottobre 2021 i
ritardi dovuti esclusivamente alla carenza di materiali hanno causato notevoli ritardi alla consegna
delle opere. 
Nella speranza che i disagi che, nostro malgrado, potrebbero essere ancora presenti in questo primo
periodo di apertura siano di breve durata, confidiamo sia nella vostra che nella nostra pazienza
Come tutti sapete l’enorme ricorso ai “Superbonus 110%” oltre a causare un aumento notevole della
richiesta  del  materiale  e  del  costo   dei  vari  prodotti  e  attrezzature,  ha  originato  un  ritardo
generalizzato  nella  quasi  totalità  dei  cantieri  aperti  (forse  anche  quelli  che  interessano  i  vostri
immobili).
Nel frattempo sono terminati i lavori di asfaltatura che abbiamo realizzato nella zona retrostante al
ristorante, abbiamo piantumato i nuovi alberi, piastrellato lo spazio ingresso tensostruttura e sono
arrivate le nuove “Coco Sweet” da destinare al campeggio “turistico”.



ANIMAZIONE
Anche quest’anno il Consiglio d’Amministrazione, nell’intento di soddisfare tutti gli ospiti del 
Campeggio, siano essi stagionali che  itineranti, ha deliberato di affidare l’Animazione ad una 
società esterna. 
Questa scelta è stata oggetto di ampia discussione perché, analizzate le criticità emerse negli ultimi
anni  e  tenuto conto sia del costo del servizio,  sempre più elevato che dello  scarso numero di
partecipanti alle attività organizzate dagli animatori;  le nostre perplessità erano tantissime. 
Altra indecisione sul da farsi è stata causata dal notevole contenzioso assicurativo dovuto ai sinistri
avvenuti nel corso delle manifestazioni e, ormai per prassi, addebitare al “Campeggio nonostante le
regole vigenti non siano sempre a nostro svantaggio. Anche in questo caso riteniamo necessario
riportare  quanto  previsto  dal  nostro  Regolamento  allo  stesso  art.  3  sopra  richiamato  “20:  La
direzione  declina  ogni  responsabilità  in  ordine  ad  incidenti  di  varia  natura  derivanti  dallo
svolgimento  di  private  attività  sportive  o  alla  partecipazione  di  quelle  svolte  all'interno  del
campeggio nell'ambito delle animazioni socio-ricreative. I genitori sono invitati a controllare il
comportamento  dei  minori  in  relazione  a  quanto  sopra.  24.  L'uso  dei  giochi  e  di  qualsiasi
attrezzatura sportiva è ad esclusivo rischio e pericolo di coloro che ne fanno uso. Il Campeggio non
risponde  di  alcun  incidente  dovesse  verificarsi  durante  tale  attività.  E  obbligatorio  l
accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, per i
bambini al di sotto dei 14 anni. “
Al  fine  di  evitare  tali  contenziosi,  abbiamo  predisposto  una  liberatoria  che  dovrà  essere
firmata da tutti i soci a cui è intestato lo “stagionale” oltre che dai campeggiatori itineranti. La
liberatoria dovrà essere firmata da un maggiorenne e avrà validità per l’intero equipaggio compresi i
minori. 
Sarà  cura  dell’animazione  stabilire  le  “salvaguardie”  che,  alla  luce  della  mappatura  del
rischio  dei  singoli  eventi  e/o  attività  ricreative,  intenderà  assumere  nei  confronti  dei
partecipanti.

UTENZE: ENERGIA ELETTRICA
Credo sia inutile annoiarvi richiamando quello che oggi, per tutti gli italiani ed europei, è diventato
un vero problema economico: il rincaro della energia elettrica e del gas. 
Questa situazione, come potete immaginare, perché comune ad ogni ambito familiare, avrà un forte
impatto sul bilancio del nostro campeggio. 
Per tale motivo chiediamo a tutti di fare uso parsimonioso della energia elettrica. Partendo dallo
spegnimento  della  luce  dei  gazebi  nelle  ore  notturne  vi  invitiamo  a  ridurre,  al  minimo
indispensabile, l’uso delle attrezzature (lavatrici, forni elettrici, ferri da stiro, condizionatori) ormai
presenti nella maggior parte delle strutture.  
I servizi e le utenze che il campeggio mette a disposizione dei suoi clienti sono per tutti e quindi se,
per contenere i costi e non ricorrere ad aumenti, sarà necessario ridurre l’uso delle apparacchiature
elettriche questo deve valere per tutti. 
La  scelta  di  non  avere  come  scopo  il  “lucro”  non  ci  permette  sprechi;  i  costi  del  personale,
l’incremento delle imposte e gli aumenti che gravano su ogni cosa, rischiano di mettere in crisi
anche i nostri bilanci già ridotti a causa del contenimento dei prezzi delle quote stagionali.
Confidiamo  nella  vostra  massima  collaborazione;  in  caso  contrario  saremmo  purtroppo
costretti  ad  adottare  alcune  scelte  che,  al  momento,  abbiamo  accantonato  in  attesa  di
conoscere quanto gravosi saranno gli aumenti delle prossime “bollette”.
Sperando  che  questo  periodo  di  restrizioni  sia  solo  momentaneo  e  confidando  in  una  rapida
conclusione di questa guerra inaspettata che, dopo il Covid, sta imprigionando ogni nostro pensiero,
cerchiamo di chiudere con un attimo di positività anche in ambito energetico: i  lavori per la cabina
vanno avanti;  incrociamo le dita.
Visto e considerato quanto sopra esposto, invitiamo tutti gli stagionali ad essere puntuali nei
pagamenti.
Buona Vita !!!



DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  

Il sottoscritto, ___________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________, il ___________________________, 

residente a ____________________________, Via_________________________________n.__, 

documento di identità n. _______________________________________________, rilasciato da 

__________________________________________, il _________________________________, 

telefono mobile______________________, email______________________________________,  

in qualità di 

- partecipante  

- genitore esercente la potestà genitoriale 

- accompagnatore 

- altro (in caso specificare)________________________________________________________ 

di _______________________________________________________________________, nato/a 

a _________________________________________, il ___________________________, residente 

a ____________________________, Via_________________________________n.__ 

MANIFESTA 

la volontà di partecipare alle attività ludico-ricreative-sportive che si terranno all'interno del 

Campeggio Club Adriatico o che vi partecipi il minore e/o soggetto accompagnato sopra specificato 

e per l'effetto con la sottoscrizione della presente e sotto la propria personale responsabilità, 

espressamente  

DICHIARA  

1. di esonerare e sollevare il Campeggio Adriatico S.r.l. e con esso il suo legale rappresentante pro 

tempore, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in relazione agli eventi organizzati 

dal gestore delle attività di animazione e che si svolgeranno all'interno del campeggio medesimo, 

sito in ____________________, e in tutti i locali, le strutture e le aree di sua pertinenza ed in 

particolare per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé 

o a terzi ed a malori connessi all’espletamento delle iniziative ed alla partecipazione alle stesse, ivi 

compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti; per attività si intende, a 

mero titolo esemplificativo, ogni attività, organizzata sia dall'animazione che dai singoli ospiti, di 

natura ludico ricreativa, sportiva (come ad esempio partite a calcetto, beach volley o basket), serate 

danzanti e balli, feste o convivi, giornate e/o serate organizzate;     

2. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o future nei confronti del 

Campeggio Adriatico S.r.l. e con esso del suo legale rappresentante pro tempore; pertanto li esonera 

da ogni responsabilità in merito a tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di 

procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone 



e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per 

furto o qualsivoglia ragione; 

3. di sollevare ed esonerare il Campeggio Adriatico S.r.l. e con esso il suo legale rappresentante pro 

tempore da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o 

danneggiamenti, spese, che si potrebbe subire.  

Al contempo, sempre con la firma della presente e sotto la propria personale responsabilità, 

espressamente  

DICHIARA 

a) di essere maggiorenne e che il sottoscritto e/o il minore e/o soggetto per cui si impegna come 

sopra specificato è in buono stato di salute e comunque in una condizione psico-fisica idonea 

all’attività ludica, sportiva, ricreativa che si svolge e svolgerà all’interno del Campeggio e in tutti i 

locali, le strutture e le aree di sua pertinenza; 

b) di aver preso visione e quindi essere a conoscenza del Regolamento del Campeggio Club 

Adriatico, visionabile all’interno dei locali della struttura e presente sul sito Web (…...............) e si 

impegna a tenere, a pena di esclusione, un comportamento conforme al predetto Regolamento e non 

contrario alla legge e all’ordine pubblico, che possa mettere in pericolo la propria o l’altrui 

incolumità; 

c) in caso di minore e/o soggetto accompagnato, quale accompagnatore maggiorenne, di essere a 

conoscenza del Regolamento del Campeggio, che si impegna a rispettare e a far rispettare al minore 

e/o soggetto accompagnato, assumendo come accompagnatore maggiorenne ogni responsabilità per 

i comportamenti del medesimo, dai quali possano derivare danni a sé o ad altri, nonché assumendo 

personalmente la custodia degli oggetti e degli effetti personali che il minore e/o soggetto 

accompagnato ha con sé al momento. 

Luogo e data 

Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso)  

 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia 

firma sono ( consapevole che, firmando la presente , rinuncio a determinati diritti legali).  

Luogo e data 

Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso)  

 

 

Eventuale autorizzazione e consenso al trattamento dei dati personali 

 





REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI
CAMPEGGIO

1. I campeggiatori al loro arrivo devono rilasciare alla reception i propri documenti di identità
per la registrazione di legge.

2. Il  Responsabile  del  campeggio  può  rifiutare  l'accesso,  a  suo  insindacabile  giudizio,  ai
campeggiatori considerati indesiderati o in soprannumero.

3. L'orario di apertura della reception è il seguente: 08.00 – 22.00
4. Coloro che intendono lasciare il campeggio debbono provvedere al pagamento in tali orari.I

pagamenti devono essere fatti preferibilmente con bancomat o carta di credito; non si 
accettano pagamenti con assegni bancari.

5. Le  piazzole,  i  moduli  abitati  “Coco Sweet”,  “Coco Chrono” e  gli  appartamenti  devono
essere  lasciati  entro  le  10.00,  dopo  tale  orario  verrà  addebitato  un  ulteriore  giorno  di
presenza.

6. Il transito all'interno del campeggio per qualsiasi tipo di veicolo è consentito dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alla 21.00.

7. Dal 16 GIUGNO al 31 AGOSTO il transito delle auto è vietato all'interno del campeggio
ad eccezione degli equipaggi itineranti con tende e roulotte o autocaravan, per il trasporto
delle spese verrà utilizzata l'apposita macchinina.

8. Dalle  14.00 alle  16.00 e  dalle  23.00 alle  7.00  sono proibiti  tutti  i  rumori  che  possono
disturbare  il  riposo  degli  ospiti  ed  è  fatto  assoluto  divieto  di  circolare  all'interno  del
campeggio con qualsiasi veicolo compreso biciclette, monopattini e pattini. In tale orario è
fatto assoluto divieto ai bambini di accedere al parco giochi. Dalle 14.00 alle 16.00 e dalle
21.00  alle  7.00  è  vietato  l'uso  delle  biciclette.  In  occasione  delle  serate  di  animazione
organizzate dal Campeggio, il suddetto orario “23.00” potrà essere protratto fino alle 00.30
(ventiquattro e trenta).

9. Ogni equipaggio può introdurre una sola auto; ogni equipaggio stagionale può introdurre
invece  due  auto.  Tutte  le  auto  vanno  parcheggiate  nell'apposito  parcheggio  attrezzato
incustodito.  Lo spazio davanti  alla  direzione è riservato esclusivamente alla “sosta auto,
caravan e camper in attesa di ingresso”.

10.L'assegnazione  della  piazzola  viene  concordata  con  il  responsabile  del  campeggio  e
l'assegnatario deve rispettare la vegetazione e non deve costruire canali di scolo o altro. Per
la sicurezza di tutti,  non è consentito tendere fili per appendere biancheria o altro fra le
strutture di sostegno o fra i mezzi di campeggio, né tanto meno teli frangisole aggiuntivi a
quelli installati dal campeggio e qualunque altra installazione diversa da tendalino, veranda
o cucinotto e comunque all'interno della propria piazzola, eventuali eccezioni devono essere
concordate con la direzione. È vietato legare agli alberi corde, spaghi, fili di ferro, amache e/
o  installare  quant'altro  possa  costituire  un  pericolo  o  essere  d'intralcio  alla  libera
circolazione.  E'  fatto  obbligo  di  tenere  la  piazzola sempre  pulita  e  ordinata  e  tale  deve
rimanere all'interno fino alla data della partenza.

11. E' severamente vietato lo scarico sulle piazzole, di acque reflue e l'accensione di fuochi
a fiamma libera (è vietato l’uso della carbonella).

12. Lo svuotamento dei WC chimici deve essere effettuato solo nei locali appositamente
riservati.

13. L'uso del  grill  a  carbonella  è  consentito  solo  nei  modi  (“isola  barbecue”)  e  con le
condizioni  atmosferiche tali  da  non costituire  pericolo  o disturbo.  È inoltre  vietato
detenere qualsiasi tipo di carburante o sostanza infiammabile, con l'unica eccezione di
recipiente portatile G.P.L. fino a 30 Kg da utilizzare nelle abitazioni per cucinare.

14.Ogni ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà; la Direzione non risponde in
nessun caso di eventuali ammanchi e/o furti.

15.Nell'interesse della comunità si invita a fare un uso moderato di energia elettrica e di acqua,
soprattutto delle docce.

16.E' vietato il lavaggio di auto, mezzi da campeggio e natanti.
17. E' vietato l'uso delle fontanelle poste lungo i viali del campeggio per l'igiene personale, il

lavaggio di indumenti, stoviglie e cibi di ogni genere.



18. I  cani  devono  essere  sempre  tenuti  a  guinzaglio  corto  e  portare  una  museruola.  I  gatti
devono essere sempre tenuti a guinzaglio. I proprietari devono presentare tassativamente in
Direzione il certificato di controllo veterinario, secondo le norme di legge. Gli animali, per i
propri bisogni, dovranno essere accompagnati fuori dal campeggio, incluso il parcheggio, o
nell'area appositamente attrezzata, ubicata nella zona parcheggio vicino al campo di calcio
in  erba.  Per  nessuna ragione vanno condotti nei servizi igienici pena l'espulsione
immediata del proprietario dal campeggio. La toilette deve essere effettuata nell’apposito
spazio, nella zona camper service.

19. L'allaccio  dei  mezzi  da  campeggio  alla  rete  elettrica  dovrà essere  effettuato  secondo le
vigenti norme CE. La direzione declina ogni responsabilità in caso di sospensione di energia
elettrica da parte dell'Enel o per altre cause di forza maggiore.

20.E’ obbligatorio effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti ritirando l’apposito Kit presso la
direzione;  i  rifiuti  dopo  essere  stati  ben  chiusi  negli  appositi  sacchetti,  devono  essere
conferiti nei rispettivi cassonetti, ubicati in prossimità dell'ingresso del parcheggio.

21.L'Uso del camper-service è consentito solo durante i seguenti orari : dalle ore 8:00 alle ore
13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

22.La direzione declina ogni responsabilità in ordine ad incidenti di varia natura derivanti dallo
svolgimento di private attività sportive o alla partecipazione di quelle svolte all'interno del
campeggio  nell'ambito  delle  animazioni  socio-ricreative.  I  genitori  sono  invitati  a
controllare il comportamento dei minori in relazione a quanto sopra.

23.L'uso dei giochi e di qualsiasi attrezzatura sportiva è ad esclusivo rischio e pericolo di coloro
che ne fanno uso. Il Campeggio non risponde di alcun incidente dovesse verificarsi durante
tale attività.  E’ obbligatorio l’accompagnamento da parte di un genitore o di un altro
adulto familiare, anche non parente, per i bambini al di sotto dei 14 anni.

24.La direzione  non risponde in  alcun caso  dei  danni  causati  da  calamità  naturali  e/o  atti
vandalici.

25.Le  decisioni  del  Responsabile  del  campeggio  assunte  nell'interesse  generale  della
“Campeggio Club Adriatico S.r.l.” e degli  ospiti  che soggiornano nel campeggio stesso,
devono essere rispettate da tutti. Chiunque ne abbia necessità deve rivolgersi al suddetto
responsabile per risolvere bonariamente ogni eventuale divergenza.

26. Gli  ospiti  che  non  rispettano  il  presente  regolamento  saranno  invitati  a  lasciare
immediatamente il campeggio.

27.Lo stagionale è composto da n.5 persone, i nomi devono essere comunicati alla Direzione
entro il 30 giugno e non possono essere modificati.

28.Durante le  ore notturne  le  luci  della  veranda all’interno della  piazzola assegnata vanno
tenute spente

29.GESTIONE DELLE EMERGENZE:  in  caso si  verifichi  una situazione di  emergenza
(incendio,  malessere,  infortunio,  ecc...),  avvertire  immediatamente  il  personale  del
campeggio che si  trovi nelle  immediate  vicinanze che contatterà l'ufficio centrale e/o la
direzione, che si attiverà secondo le procedure definite dal campeggio. La responsabilità di
attivare i  soccorsi  esterni  è della Reception,  che è possibile contattare direttamente o al
numero 

3664037874 

Nel caso sia necessaria l'evacuazione o l'allontanamento da determinate zone vi chiediamo
di seguire le istruzioni date dal personale incaricato, che se necessario, vi condurrà nei punti
di ritrovo segnalati nella mappa del campeggio. 

SOLO PER GLI STAGIONALI:

30. E’ 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 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, fino ad un massimo di  7 persone, verrà applicata la tariffa di €100,00 
aggiuntivi per ogni persona in più.



 

 

 

 



 

FFFeeessstttaaa   dddeeellllllaaa   PPPrrriiimmmaaavvveeerrraaa 

 

 

 

1 MAGGIO 2022 

Ore 13:00 

Sotto la tensostruttura del Camping Adriatico di Porto 

Recanati 

 
Primo Piatto 

Fava, lonza, formaggio e pane 

 acqua, vino e caffè 
 

 

 
Sono graditi dolci fatti in casa!!! 

€ 12,50 a persona 

Bambini fino a 6 anni gratis 

 

Prenotazioni entro e non oltre il 27 aprile 2022 

presso la direzione del campeggio. 



 






