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Il Consiglio informa…. 
 

➔Ingresso Ospiti in Campeggio 
 

Dal Decreto del 16/09/21, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.246 del 14/10/21 del 

Ministero dell’Interno, che regolamenta la comunicazione alla questura degli ospiti 

presenti in campeggio modifica l’art.1 comma 1 lett. A del Decreto del 2013, 

precisamente le parole:”all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle ventiquattro ore” 

sono sostituite dalle seguenti: “entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di 

soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”. 

 

Pertanto ricordiamo ancora una volta che gli ospiti che alloggiano o comunque 

presenti in campeggio per visite, debbono TASSATIVAMENTE lasciare il proprio 

documento presso la reception del campeggio per adempiere alle formalità 

previste dalla sopra citata legge e per regolamento interno, dopo le due ore dal 

mese di giugno, sono soggetti al pagamento della relativa tariffa. 

 

Ricordiamo ancora una volta che è assolutamente vietato far alloggiare la notte ospiti 

che non siano registrati, oltre all’eventuale multa la direzione del campeggio va 

incontro a denuncia penale. 

 

 

Auspichiamo nel buon senso di tutti gli ospiti stagionali e non del campeggio. 

 

 
 

Il consiglio Direttivo 



Presso l'area di sosta del Campeggio Adriatico di Porto Recanati lungomare Scarfiotti, via Scossicci 
GPS N 43° 27'50.242” - E 13°38'19.017

PROGRAMMA

VENERDI 27 MAGGIO

Arrivo e sistemazione equipaggi. 
A disposizione dei partecipanti al 
raduno:
-campo di bocce, 
-tennis,
-tensostruttura

SABATO 28 MAGGIO

Mattina:
Arrivo e sistemazione equipaggi

Ore 9: Partenza per gita in barca 
“Riviera del Conero” (Facoltativa)

Ore 13:00 pranzo libero

Pomeriggio:

Ore 15:00: Ritrovo per partenza per 
Porto Recanati – Visita al Museo del 
Mare, Torre Civica, Pinacoteca e 
lungomare con guida.

Ore 20:00: Cena a buffet (facoltativo)
durante la cena serata spettacolo

DOMENICA 29 MAGGIO

Mattina:
Ore 8:00: colazione offerta 
dall’organizzazione

Ore 13:00 presso il campeggio 
pranzo collettivo a base di cozze

Pomeriggio: Partenza e rientro a 
casa

NB:   Il programma potrebbe subire variazioni  

COZZE A GOGO
27-28-29 Maggio 2022

Raduno A.R.C. Marche organizzato da
 Ass. Campeggiatori Club Adriatico



Prezzo del raduno:

Sosta da Venerdi a Domenica € 25,00 ad equipaggio, 
compresa gita a Porto Recanati con guida;
Gita in barca alla Riviera del Conero di sabato mattina 28 
maggio (facoltativa) € 40,00 a persona;
Cena a buffet di sabato 28 Maggio (facoltativo) € 10,00 a 
persona – bambini fino a 6 anni Gratis (facoltativa);
Pranzo di domenica 29 Maggio (facoltativo) € 17,50 a persona
– bambini fino a 6 anni Gratis.

Prenotazioni entro il 20 Maggio 
presso la sede del club (07134371),

 in campeggio (071977735) 
o all'indirizzo email cca@campeggioclubadriatico.it     

o  
Whatsapp 3338955108   

L’associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti,
ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da

parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti
dall'organizzazione tecnica e logistica dell'incontro.

L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé e per tutti i
componenti del suo equipaggio, esonera espressamente l'organizzatore e

l’associazione da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero
eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.

mailto:cca@campeggioclubadriatico.it


ASS. CAMPEGGIATORI CLUB ADRIATICO - A.R.C. MARCHE  
C.F 00265330423 – P.zza Salvo D’Acquisto 29/b - 60131 Ancona
07134371 – associazione@campeggioclubadriatico.it

RADUNO REGIONALE A.R.C. Marche 27/28/29 MAGGIO 2022

Modulo d’iscrizione 

IO SOTTOSCRITTO COGNOME e NOME1____________________________________NATO A______________________ 

IL______________RESIDENTE A _____________________________ VIA______________________________________ 

CELL_______________________________ @ (email) _____________________________________________________ 

DOCUMENTO ______________NR___________________RILASCIATO IL____________DA_______________________ 

CAMPER MODELLO e TARGA __________________________________________ LUNGHEZZA____________________ 

PARTECIPANTI NR_______________ CAMPER CLUB DI APPARTENENZA___________________________

INTENDE PARTECIPARE AL RADUNO COME DA PROGRAMMA ED ACCETTARNE EVENTUALI MODIFICHE AD 
INSINDACABILE DISCREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E/O PER MOTIVI LOGISTICO/ORGANIZZATIVI O CAUSA DI 
FORZA MAGGIORE. 

PARTECIPAZIONE RADUNO DA VEN 27/5/22 a DOM 29/5/22

PARTECIPAZIONE ALLA VISITA di PORTO RECANATI 28/5/22  SI        N° PERSONE ___      NO 

PARTECIPAZIONE ALLA CENA BUFFET 28/5/22 :      SI – N° PERSONE _____       NO 

PARTECIPAZIONE AL PRANZO A BASE DI COZZE 29/5/22 :       SI – N° PERSONE _____       NO 

Luogo e data___________________________ Firma_________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di 
essere in possesso di regolare documentazione assicurativa del proprio mezzo e di esonerare l’organizzazione dell’evento da ogni 
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità da parte dei competenti organi di Polizia. 2) Il 
Partecipante, si impegna ad assumere, a pena esclusione dall’evento ad insindacabile decisione degli organizzatori, un comportamento 
conforme ai principi del “Plein air”e della civica convivenza in occasione del raduno e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari 
alla Legge e/o che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità; 3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi 
responsabilità, diretta ed indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a 
seguito della partecipazione all’evento anche in conseguenza del proprio comportamento; 4) Il partecipante è l’unico responsabile per danni a 
cose e/o lesioni personali causati dai minori del proprio equipaggio. 5) Il partecipante si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 
partecipazione all’evento e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni e/o lesioni
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata del raduno, o conseguenti all’utilizzo dell’area individuata per la sosta 
nonchè di tutte le infrastrutture individuate ed utilizzate per lo svolgimento della manifestazione stessa (comprese visite guidate), sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto e/o per qualsiasi cosa possa accadere al firmatario del
presente modulo, al suo equipaggio ed al veicolo durante la manifestazione. 

Luogo e data___________________________Firma_________________________________________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 L’Ass. Campeggiatori Club Adriatico 
(C.F.00265330423) con Sede Legale in P.zza Salvo D’Acquisto 29/B - 60131 Ancona -e-mail :associazione@campeggioclubadriatico.it tratterà i 
dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee per le finalità previste dal 
regolamento UE 2016/679, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine della buona riuscita dello stesso (finalità del 
trattamento). Il conferimento dei dati personali identificativi del partecipante per le finalità precedentemente elencate non costituisce un obbligo 
di legge, ma si rende contrattualmente necessario, dunque obbligatorio, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine 
della buona riuscita dello stesso (base giuridica del trattamento). Il mancato conferimento di dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa. Non sono richiesti e non devono essere forniti dati inerenti: la propria situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale, 
opinione politica e sindacale, convinzione religiosa e filosofiche, salute, orientamento sessuale, dati generici e dati relativi a condanne penali. 

Luogo e data___________________________Firma_________________________________________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY – Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell’informativa EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
UE 679/16, il partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità 
connesse all’organizzazione dell’evento a cui partecipa. Il partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, 
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive analoghe manifestazioni proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali 
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download) 

Luogo e data___________________________ Firma_________________________________________________________ 

mailto:associazione@campeggioclubadriatico.it


 









CAMPEGGIATORI CLUB ADRIATICO 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

ASSOCIAZIONE “CAMPEGGIATORI CLUB ADRIATICO” 

Anno 2022 

Cari soci, 

quest’anno la mia relazione sarà molto breve in quanto la problematica del 

COVID, come già avvenuto nello scorso anno, ha praticamente 

“congelato” anche nel 2021 ogni iniziativa e/o attività. 

L’unica iniziativa che siamo riusciti ad organizzare nel mese di novembre 

e di cui, nonostante il periodo, possiamo dire di essere soddisfatti è stato il 

Pranzo Sociale tenuto il giorno 28 presso il Ristorante Anton alla presenza 

di n.100 soci e amici. 

Lo stato emergenziale ovviamente, non ha bloccato le incombenze 

amministrative e contabili in quanto necessarie per far rimanere “viva” 

ogni attività riconducibile sia ai settori dell’associazionismo che del 

volontariato e del commercio. 

Per non rischiare di dover rinunciare ai nostri valori si sono rese quindi 

necessari uno studio costante ed una attenta analisi delle modifiche 

intervenute sia a livello legislativo che economico alle disposizioni che 

interessano i nostri settori. In aggiunta a ciò si è reso necessario un assiduo 

confronto con il nostro commercialista (Dott. Andrea Cervellinni per tutti 

gli aspetti connessi alla gestione economica ed ai rapporti con le Banche e 

con gli altri Istituti Finanziatori e con lo studio Paponi per la materia 

relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti che si sono avvicendati in 

questo ultimo anno.  

Ovviamente in questo percorso, obbligato ma spesso lontano dalle nostre 

vedute e aspettative, sono sempre stato affiancato dagli altri consiglieri e 

tutte le decisioni assunte sono state condivise nel corso delle varie riunioni 

del Consiglio Direttivo.  

Permettetemi dunque di ringraziare tutti non solo a nome mio personale 

ma a nome di tutti i soci del nostro Club per la preziosa collaborazione 

senza la quale, oggi, non potremmo essere qui a parlare del futuro. 

A seguire, ovviamente, un ringraziamento altrettanto grande va a Katia a 

Pamela (per il periodo in cui è stata una di noi), a Barbara (new entry) per 

l’attività di segreteria e ad Ulano Latini per l’ampia disponibilità e la 

saggia professionalità con cui, seguendo ogni nostra iniziativa, continua a 

condividere con noi quella che io, instancabile ottimista, continuo a 

definire una “bellissima avventura”. 

 



CAMPEGGIATORI CLUB ADRIATICO 

 

Forti dello spiraglio” di libertà che, nonostante i “venti” negativi che 

continuano a soffiare sulla nostra quotidianità, il tempo ci ha regalato, ci 

siamo imposti l’obiettivo di programmare, per il prossimo 1°maggio la 

“Festa di Primavera”.  

L’iniziativa si terrà presso il nostro Campeggio di Porto Recanati e, mi 

auguro, sarà l’occasione per ritrovarci in tanti a salutare allegramente la 

stagione estiva ormai alle porte.  

Seguirà a fine maggio la tanto attesa “magnata de cozze” che, sperando di 

non suscitare nessuna reazione, chiamerei “cozze del nostro mar“. 

 

Passando ora al Bilancio Consuntivo 2021 e a quello Preventivo 2022 mi 

limito a riassumere in modo molto sintetico alcuni dati che saranno poi 

meglio illustrati dal Dott. Paolo Gambella quale Revisore Unico. 

 

Per quanto attiene le quote associative non sono affatto soddisfatto di 

dover comunicare anche quest’anno un dato negativo. In primo luogo 

perché il calo è dovuto in gran parte alle cause che derivano “dall’andar 

degli anni” dei soci “anziani”. In secondo luogo perché nonostante si siano 

registrate 25 nuove iscrizioni, il numero degli associati rimane ancora 

inferiore a quello del 2020 (n.256 contro i 262)  

Seppure il calo si limiti dunque a poche unità (6) considerato che il 

periodo che abbiamo trascorso ci riteniamo abbastanza soddisfatti. Ciò è 

stato possibile anche perchè i nostri soci usufruiscono di uno sconto nella 

quota stagionale e nel frequentare il Campeggio di Porto Recanati e nel 

rimessaggio di Posatora. 

Passo ora ad analizzare quelle attività che, oltre ai tesseramenti dei soci, 

originano, per la nostra Associazione, i ricavi e costi.  

Area di sosta di Posatora possiamo dire di essere soddisfatti “nonostante 

tutto” Questo non tanto per la sosta in quanto anch’essa frenata dalla 

pandemia ma per il permanere dell’interesse al rimessaggio sia per posti 

coperti che per quelli scoperti. 

Per quanto riguarda la convenzione, scaduta nel mese di marzo 2019 

stiamo ancora operando in un regime di “proroga” in attesa della risposta 

del Comune ai vari solleciti inviati in questi anni. 

A livello economico faccio presente che: 

a) rispetto al consuntivo 2020 si è rilevato un incremento dei proventi che, 

nonostante la scarsa presenza di turisti dovuta alle restrizioni dettate dalla 

pandemia, ammonta ad € 2.481,16. 
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b) tra i costi che sosteniamo per l’area ci sono € 2.504,95 che paghiamo 

alla S.r.l. per la locazione delle attrezzature (coperture).  

 

Come già avvenuto negli anni precedenti tengo a sottolineare a tutti i soci 

che il funzionamento dell’area è stato garantito alla puntuale attività che 

giornalmente le nostre collaboratrici (prima Pamela ed ora Barbara) hanno 

dedicato e continuano a dedicare al controllo dell’area e ai contatti con 

tutti i soci che godono del servizio rimessaggio/sosta. Ovviamente 

fondamentale è il pronto intervento che i nostri consiglieri (Marco eTito) 

garantiscono nei casi di emergenza. 

 

Attività a scopo benefico: E’ stata confermata, anche nel 2021, la spesa 

per le adozioni a distanza pari ad € 672,00  

L’evoluzione sullo stato delle due bambine adottate viene pubblicata nel 

nostro notiziario. 

 

====000==== 

Dopo questa breve relazione sulle principali attività della nostra 

Associazione mi limito ad illustrare rapidamente alcuni aspetto del 

bilancio consuntivo 2021 e del Bilancio preventivo 2022 di cui, come 

prima vi ho accennato, vi relazionerà in modo molto più dettagliato il 

nostro Revisione Unico. 

 

Innanzi tutto voglio ricordare che il termine previsto dalla norma per la 

redazione del Bilancio preventivo, è fissato nel mese di Aprile.  Ecco 

perché approfittando della festa del 1 maggio auspicando un alto numero 

di presenze, abbiamo previsto l’Assemblea per sabato 30 aprile 2022. 

 

In merito al Bilancio consuntivo, oltre alle registrazioni che ci sono state 

imposte dall’ Agenzia delle Entrate (che vi ricordo ci ha spinto all’uscita 

dal regime fiscale previsto dalla L. 398 del 16 dicembre 1991) riporta i 

costi sostenuti per la sede sociale di Piazza Salvo D’Acquisto e le spese 

connesse all’area di sosta di Posatora tra le quali rientrano anche quelle del 

personale. 

 

Il Bilancio consuntivo anno 2021 rispetto a quello relativo all’esercizio 

finanziario 2020 presenta una perdita di gestione che, seppure inferiore a 

quella rilevata nel 2020 (€ - 7.699,36), ammonta al 31.12.2021 a € -

2.010,97. Tenuto conto delle entrate che   
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Tale risultato negativo è dovuto in particolare all’incremento delle seguenti 

voci di spesa 

➢ raduni e festeggiamenti (contributo pranzo sociale) + € 1.743,45 

➢ pubblicazione del notiziario + € 335,00 

➢ erogazioni liberali+  € 672,00 

➢ bollini della FIC (Federazione Italiana Campeggiatori) + € 854,00  

➢ personale dipendente e collaboratori + € 1.644,60,  

➢ tasse e oneri finanziari + € 1.214.65,  

➢ assicurazioni + 896,70 

➢ utenze + € 206,03 

in parte compensato dai risparmi rilevati nelle seguenti voci di spesa: 

➢ - € 2.300,00 risparmio rilevato nel compenso per sindaci  

➢ - € 672,00 risparmio rilevato nelle spese promozionali e pubblicità  

➢ - € 1640,00 risparmio rilevato nelle manutenzioni beni di terzi. 

Il Bilancio di previsione anno 2022, pari ad € 78.408,42 tra le principali 

voci di entrata prevede 

➢ le quote tesseramenti € 13.220,00,  

➢ gli incassi dell’Area di sosta di Posatora € 22.100,00: 

➢ il contributo straordinario soci di € 30.737,70.  

➢ i contributi pubblicitari pari ad € 6.465,90.  

Nell’ambito delle uscite le principali voci di spesa si riferiscono  

➢ alle spese del personale € 13.465,28,  

➢ alla locazione e alle utenze della sede di Piazza Salvo D’Acquisto € 

1.596,53,  

➢ alle tasse alle spese di investimento dell’area di sosta € 26.206,30  

➢ agli oneri e tasse € 2.012,58  

➢ alle spese preventivate per le iniziative sociali € 6.737,70  

➢ ai bollini FIC € 5.700,00  

➢ al compenso sindaci € 3.200,00 

 

Al termine delle relazioni, come di consueto resteremo a vostra 

disposizione per tutti i chiarimenti e/o delucidazioni che riterrete 

opportuni. 

          

 

Claudio Amicucci 

 



 



              PETRITOLI 2022 
 

 

Il giorno 10 aprile abbiamo partecipato all’assemblea regionale dell’A.R.C. 

APS delle Marche che si è svolta nella bellissima città di Petritoli. 

All’interno del raduno, alla presenza delle autorità, è stata inaugurata 

l’area di sosta camper. 

Passeggiando per il paese e visitando i negozi, abbiamo trovato questa 

bellissima poesia che pubblichiamo. 

 

 

 

                       

 





 

 

 

 



          I RADUNI DEL MESE DI GIUGNO 

 
 

10-11-12 GIUGNO: RECANATI 40° ANNIVERSARIO FONDAZIONE 

  

 

 

11-12 GIUGNO SERVIGLIANO: INAUGURAZIONE AREA SOSTA 
Saremo ospiti del comune di Servigliano per l'inaugurazione della rinnovata area sosta camper, che 

avverrà domenica 12 alla presenza di autorità. Il sabato ci sarà una visita guidata e la sera spettacolo 

in piazza per noi.  

 

 

 

18 GIUGNO: RADUNO INFIORATA CASTELRAIMONDO 

Per informazioni rivolgersi in sede. 
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