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Mamma mia che botta! 
Cari soci, 

come potete immaginare, perché situazione giornalmente affrontata da tutti i canali di informazione, anche 

la nostra SRL, quest’anno, a causa dei rincari di GAS ed ELETTRICITA’, per assicurare la fruizione di tutte le 

attività del Campeggio ha dovuto sostenere costi di gestione fuori da ogni logica commerciale. 

Come sapete, le nostre scelte, orientate sempre a contenere le tariffe dello stagionale al prezzo necessario 

alla copertura dei costi derivanti dai mutui e dalle spese correnti, non ci danno modo di accumulare riserve 

economiche da cui poter attingere per far fronte a spese “ ingenti” ed “impreviste” come quelle che, 

quest’anno ci sono state addebitate a causa dell’”emergenza” che ha coinvolto l’intera nazione provocando 

grandi difficoltà economiche al mondo imprenditoriale e a moltissime famiglie. 

Possiamo dire dunque che la scelta del Consiglio di richiedere ai soci, attraverso un versamento a fondo 

perduto o, in alternativa, attraverso la quota “una tantum” inserita nel prezzo dello stagionale 2022, un 

contributo per far fronte alle esigenze strutturali elettriche, permetterà di chiudere il bilancio economico – 

finanziario 2022 con una “perdita” che risulterà molto contenuta rispetto a quella alla quale ci saremmo 

trovati di fronte senza la nostra lungimiranza. 

L’anno che verrà. 
Alla luce di quanto sopra le domande che sicuramente ognuno di voi si porrà saranno: Cosa succederà ora? 

Quali saranno i costi dello Stagionale 2023? 

Andiamo per ordine. 

❖ Cabina elettrica 

Per chi è solito frequentare il campeggio anche in “inverno” si sarà sicuramente accorto che sono già iniziati 

i lavori per la cabina elettrica a media tensione. Questa realizzazione, come preannunciato nei diversi incontri 

che abbiamo tenuto trattando questo argomento, oltre ad essere il motivo principale del contributo richiesto 

ai soci, ci permetterà di evitare i problemi energetici che in diverse occasioni si sono presentati a causa della 

insufficiente potenza della linea elettrica (quest’anno come ricorderete, per garantire la corrente necessaria 

a tutti i servizi e piazzole, abbiamo dovuto affittare un generatore aggiuntivo) e, nel contempo, di contenere 

la spesa in quanto, eviterà situazioni di “fuori picco”. 

Sempre al fine di contenere i costi e di evitare di ricorrere ad ulteriori contributi o aumenti, durante l’inverno 

scorso abbiamo percorso due strade.  

La prima è stata quella già preannunciata e cioè di richiedere alle Opere Laiche (in quanto proprietari del 

terreno) di contribuire alla spesa della realizzazione della cabina elettrica. Purtroppo essendo anche tale Ente 

in difficoltà a causa degli aumenti della energia elettrica delle diverse strutture dallo stesso gestite, la risposta 

è stata pressocché nulla.   

❖ Nuovi progetti 

Nel cercare soluzioni alternative, oltre a diversi incontri con società ed Enti del settore fotovoltaico, grazie 

alla “attenta” lettura delle diverse norme che a  volte “ispira” le nostre iniziative e scelte, abbiamo deciso di 

partecipare ad un bando Europeo che il Ministero del Turismo, nel febbraio scorso, ha emanato per assegnare 

dei finanziamenti finalizzati all’ efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche.  

Chi ci ha spronato in questa avventura è stato il nostro “ottimismo”, chi ci ha affiancato dandoci una grossa 

mano è stato il nostro “team” di consulenti e ditte che, in questi anni, abbiamo costruito grazie alla sicurezza 

economica che abbiamo sempre dimostrato ed al rapporto di fiducia personale che in questi anni siamo 

riusciti ad instaurare.  



Il progetto presentato prevedeva: 

a) la realizzazione di un impianto energetico di accumulo consistente in: pannelli fotovoltaici da installare 

sopra il tetto del ristorante e batterie di accumulo; 

b) realizzazione bagni area camper stop comprensivi di bagni per i diversamente abili e nel rispetto barriere 

architettoniche. 

Il da fare è stato tanto ma, alla fine, ci siamo riusciti e siamo risultati tra le aziende “VINCITRICI “ottenendo 

un finanziamento ministeriale pari all’80% del costo complessivo del progetto composto da una parte a fondo 

perduto e da una parte in credito d’imposta.  

Questo ovviamente pur essendo, almeno per noi, un risultato “eccezionale” per la nostra realtà non vuol dire 

aver completato l’opera. 

Lo sforzo che il Consiglio sarà chiamato a compiere nei prossimi mesi è, infatti, ancora tanto sia dal punto di 

vista dei “cantieri” che dovranno essere aperti, seguiti e chiusi possibilmente prima dell’inizio della nuova 

stagione estiva, che da quello contabile.  

Per questo ultimo aspetto, considerate in particolare la specificità della materia e la precisione necessaria 

per rispettare tutte le indicazioni fornite dal Ministero, utilizzare  le procedure realizzate per le modalità dei 

pagamenti e la rendicontazione delle spese e, non da ultimo, evitare errori e conseguente perdita o riduzione 

del contributo,  sentito anche i pareri dei nostri consulenti, ci siamo rivolti ad una società, fuori Regione, di 

professionisti del settore della finanza agevolata che, insieme al nostro commercialista, ci seguirà in tutte le 

operazioni contabili. Questo anche perché sia il contributo a fondo perduto che il credito d’imposta potranno 

essere ottenuti solo una volta effettuati, in modo corretto, tutti i pagamenti. 

Stagionale 2023 

Come potete ben capire questo inaspettato stanziamento, oltre ad evitare, con grande probabilità, un 

ulteriore contributo da parte dei soci, ci consentirà, presumibilmente, anche di contenere i costi dell’energia 

elettrica. Usiamo ancora il termine presumibilmente perché la nostra “lungimiranza” al momento ci 

suggerisce la più ampia “cautela”. Come potete ben capire, infatti, prima di quantificare l’effettivo beneficio, 

dovremo valutare i costi energetici della prossima stagione alla luce dei reali consumi e delle decisioni che il 

Governo vorrà o dovrà adottare nei prossimi mesi su energia elettrica e gas. 

Per quanto riguarda il prezzo dello stagionale, appare ovvio che, se oggi avessimo dovuto definire i prezzi in 

maniera asettica, considerato il rincaro della energia elettrica e del gas, il mancato contributo delle Opere 

Laiche, la negativa risposta della banca in merito alla cessione del credito, oltre a lasciare il prezzo dello scorso 

anno comprensivo dell’una tantum, avremmo dovuto  incrementare lo stagionale almeno di altri 250 €. 

Invece, nella speranza che tutto vada a buon fine, che tutti i lavori (cabina, impianto fotovoltaico e bagni) 

siano terminati prima dell’inizio della stagione estiva e che i prezzi di Luce e Gas non esplodano,  nel definire 

il prezzo dello stagionale abbiamo considerato come “certo” il beneficio che dovrebbe esserci garantito dalle 

nuove realizzazioni. Lo abbiamo fatto “incrociando le dita” e speranzosi che la nostra scommessa sia vincente. 

 

Cosa chiediamo in cambio a chi intende rinnovare lo stagionale 2023? 

a) PUNTUALITÀ E RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DAL CONSIGLIO; ciò perché, come già detto sopra, per ottenere il 

contributo ministeriale è necessario dimostrare il reale pagamento di tutte le fatture connesse al progetto 

finanziato. Solo con il rispetto delle scadenze, da parte di tutti voi, saremo in grado di procedere al pagamento 

delle fatture relative alle nuove realizzazioni e alla puntuale rendicontazione delle spese. 

b) MODERAZIONE NELLA QUANTITÀ DI STRUMENTAZIONE ELETTRICA allestita nelle vostre piazzole e “OCULATO” UTILIZZO 

delle stesse nell’ottica di una sana ed equa condivisione del bene comune. 

 

I prezzi dello stagionale e le scadenze fissate per le diverse rate sono indicati nelle pagine successive di questo 

notiziario.  



 

NB: Per le tariffe riservate ai soci è obbligatorio, al momento della compilazione della scheda,   

il versamento della quota sociale 2023 all’Associazione Campeggiatori Club Adriatico 

(€50,00 per i rinnovi, € 60,00 primo tesseramento), 

Iban: IT17J0200802626000003737573 intestato a Campeggiatori Club Adriatico 

 

SCHEDA STAGIONE ESTIVA 2023 

01 APRILE 2023 – 5 NOVEMBRE 2023 

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 che per i nominativi indicati in tale elenco 

provvederà, al momento dell’arrivo in campeggio, al pagamento della tassa di soggiorno da versare al Comune 

di Porto Recanati, secondo le disposizioni comunali: 
 

ELENCO COMPONENTI EQUIPAGGIO (Obbligatoria la compilazione) 
 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

DOCUMENTO 
Tipo – Numero – Data e Luogo rilascio 

   

   

   

   

   

   

   

 

chiede di soggiornare nel campeggio di PORTO RECANATI 

 

QUOTA 

STAGIONALE 

2023 

 
[ ] CARAVAN 

-AUTOCARAVAN 
 

Equipaggio 5 persone 

+ 1 auto + luce + 

piazzola (Bambini 

fino 5 anni GRATIS) 

 
[ ] CARAVAN + 

PREINGRESSO 
 

Equipaggio 5 persone 
+ 1 auto + luce + 

piazzola (Bamb fino 5 
anni GRATIS) con 
RIMESSAGGIO 

 

 
[ ] MOBILVILLA 

 

Equipaggio 5 persone 

+ 1 auto + luce + 

piazzola (Bamb fino 

5 anni GRATIS) con 

RIMESSAGGIO 

 

TOTALE    € 2.400,00 € 2.730,00 € 2.930,00 

Persona in più 
€ 100,00 

N.  = €    N.  = €    N.  = €    

Animale domestico 
€ 100,00 

N.  = €    N.  = €    N.  = €    

Rimessaggio invernale    [ ] € 120,00  [ ]NO   

*Tassa di soggiorno      N.      = €_________      N.      = €_________      N.      = €       

TOTALE 
 

   

*La tassa di soggiorno, salvo diverse direttive da parte del Comune di Porto Recanati, è pari a €0,60 a 

persona a notte fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi (dagli 11 agli 89 anni). 



Il sottoscritto si impegna alla consegna della presente scheda, al versamento della 1^ quota e a versare tutte 

le altre rate alle scadenze come seguito riportate: 
 

RATE 2023 CARAVAN 

-AUTOCARAVAN 

CARAVAN + 

PREINGRESSO 

MOBILVILLA 

1^ RATA entro 31/01/23 € 500,00 € 500,00 € 500,00 

2^ RATA entro 28/02/23  € 400,00 € 400,00 

3^ RATA entro 31/03/23 € 400,00 € 400,00 € 400,00 

4^ RATA entro 30/04/23  € 400,00  € 400,00  € 400,00 

5^ RATA entro 31/05/23 € 400,00 € 400,00 € 400,00 

6^ RATA entro 30/06/23 € 400,00 € 400,00 € 400,00 

7^ RATA entro 15/07/23 A saldo A saldo A saldo 

 

Il versamento può essere fatto a mezzo bonifico bancario su cc UNICREDIT BANCA ANCONA, P.za 

Roma 25 cod. IBAN “IT93Y0200802626000017160533” intestato a: Campeggio Club Adriatico s.r.l o 

presso la Sede in Ancona Piazza Salvo D’Acquisto 29/B oppure presso la reception del campeggio. 

Il sottoscritto si impegna inoltre a confermare la piazzola entro e non oltre il 31 gennaio 2023. 

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 ad occupare una piazzola, insindacabilmente assegnata dalla Direzione, all’interno del 

campeggio Adriatico di  Porto Recanati che dovrà essere confermata entro e non oltre il 31 gennaio 2023. 

I caravan rimessati nel campeggio di Porto Recanati dovranno essere rimossi entro il 28 febbraio 2023 se i 

proprietari non sottoscriveranno lo stagionale. Dopo tale data agli inadempienti sarà applicata una penalità giornaliera 

di € 20,00. 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. 

I clienti inadempienti che non avranno provveduto a saldare lo stagionale anno 2022, non saranno ammessi alla 

stagione 2023. 

Sono ammessi animali domestici (fino a 15 kg) e al momento dell'ingresso in campeggio dovrà essere 

tassativamente esibita, 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. 

Sono ammessi gli ospiti, ma ne è obbligatorio il passaggio in direzione con la consegna del documento. 

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, la pulizia del pozzetto per lo scarico delle acque chiare, scure e fogne, 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.  









 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 1° LUGLIO 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 a disponibilità di posti. 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. Sono ammessi gli ospiti, ma ne è obbligatorio il passaggio in direzione con la consegna del 

documento.  

15. Ogni ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà; la Direzione non risponde in 

nessun caso di eventuali ammanchi e/o furti. 
 



16. Nell'interesse della comunità si invita a fare un uso moderato di energia elettrica e di acqua. 

Il buonsenso indica a tutti docce brevi. 

 

17. E' vietato il lavaggio di auto, mezzi da campeggio e natanti. 
18. 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. 

19. Sono ammessi animali domestici fino a 15 kg. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 
25. La direzione non risponde in alcun caso dei danni causati da calamità naturali e/o atti 

 vandalici. 
26. 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. 

27. Gli ospiti che non rispettano il presente regolamento saranno invitati a lasciare 

 immediatamente il campeggio. 

28. Lo stagionale è composto da n.5 persone, i nomi devono essere comunicati alla Direzione 

entro il 30 giugno e non possono essere modificati. 

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

spente. 
 

 SOLO PER I SOCI 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. 



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 srl 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 Club Adriatico srl. 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 Club Adriatico  srl. 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 Club Adriatico  srl 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  srl, 

visionabile all’interno dei locali della struttura 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)  

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto   ___________________________________________    residente in                                                        

via     ____________________________ città ____________________________                         

proprietario della caravan/modulo abitativo marca                                             modello 

____________________  

targa                                           Piazzola ________________________________ 

 

con la presente scrittura privata, prende atto che alla data odierna e fino all'apertura ufficiale della 

stagione estiva 2023, il Campeggio Club Adriatico srl ha autorizzato la sosta del suddetto rimorchio 

presso il Camping Adriatico in località Scossicci a Porto Recanati. 

 

Ciò premesso il sottoscritto dichiara: 
 

1) di esonerare il Campeggio Club Adriatico srl con sede in Ancona, piazza Salvo 

D'Acquisto, 29/b, da ogni responsabilità in ordine al furto totale o parziale che dovessero 

colpire la suddetta caravan/modulo abitativo e le cose in essa depositate; 

 

2) Il Campeggio Club Adriatico ha stipulato la copertura assicurativa per la garanzia 

incendio e garanzie complementari tra le quali sono presenti le seguenti: 

H - Eventi socio politici 

I - Terrorismo 

L - Vento e grandine 

 

 

 

3) si precisa che eventuali risarcimenti sulle garanzie complementari verranno effettuati 

al netto delle franchigie previste pari a: 

H – Scoperto 10% minimo € 2.500,00 

I – Scoperto 10% minimo € 2.500,00 

L – scoperto 10% minimo € 2000,00 

M – Scoperto 10% minimo € 2.000 

 

 

4) di essere a conoscenza che la suddetta assicurazione non copre il furto totale e 

parziale; 

5) di accettare di contribuire al costo della suddetta assicurazione con una quota pari a € 

_______10,00______                   

 

 

 

 

Porto Recanati,      /         /          Firma del Socio 

 

 

 

 

 

Per Quietanza 

Il Campeggio Club Adriatico srl 

Il Presidente    



 



Il Consiglio Informa 

 
 

in previsione della stagione estiva 2023 

 

  RICERCHIAMO 

 

➔ Personale amministrativo per la reception; 

➔ Personale addetto alla manutenzione; 

➔ Personale addetto alla pulizia delle strutture in affitto. 
 

Il personale sarà retribuito secondo i contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle vigenti norme di legge. 
 

Chiunque fosse interessato è pregato di far pervenire domanda, completa di curriculum Vitae, alla segreteria 

entro e non oltre il 15 Febbraio 2023, inviando una mail all’indirizzo cca@campeggioclubadriatico.it 

 

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

 
La tariffa stagionale è valida per il periodo dal 01 Aprile 2023 al 05 Novembre 

2023. 

 

 

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

 
Stiamo pensando di organizzare la festa di Carnevale, nei prossimi notiziari vi 

daremo informazioni più dettagliate circa la data e le modalità di svolgimento. 

Ci auguriamo di vedervi numerosi. 
 

**************************** 
Il Consiglio ha deliberato di sostenere la fondazione Onlus “Lega del filo d’oro” con 

una donazione regolare annuale. 

 

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

 

 

il Consiglio Direttivo  
augura  

a tutti voi e alle vostre famiglie  
un buon Natale  

e un felice Anno Nuovo 

mailto:cca@campeggioclubadriatico.it


All’assemblea regionale ARC Marche, svoltasi il 5 novembre 2022 presso il campeggio Adriatico di 

Porto Recanati, sono stati presentati dai Club delle Marche il numero dei soci anno 2022 ed è stato 

fatto il raffronto con l’anno 2021. In controtendenza con gli ultimi anni verifichiamo un 

incremento dei soci, situazione di buon auspicio per gli anni futuri e per la vita 

dell’associazionismo all’aria aperta. 

 

ANNO 2021 

 

ANNO 2022 

CLUB  RINNOVI NUOVI TOTALE 
 

C.C. ADRIATICO 234 26 260 
 

C.C. RIVIERA PICENA 46 10 56 
 

C.C. RECANATI 90 19 109 
 

C.C. ASCOLI PICENO - - - 
 

C.C. FANO 69 5 74 
 

C.C. IL CASSERO 78 13 91 
 

C.C. FERMANO 62 1 63 
 

C.C. SIBILLINI 34 9 43 
 

C.C. FABRIANO 27 7 34 
 

TOTALE SOCI EFFETTIVI 730 
 

  

CLUB  RINNOVI NUOVI SOCI TOTALE 

C.C. ADRIATICO 231 25 
 

256 

C.C. RIVIERA PICENA 56 3 59 

C.C. RECANATI 95 7 102 

C.C. ASCOLI PICENO - - - 

C.C. FANO 66 6 72 

C.C. IL CASSERO 22 3 25 

C.C. FERMANO 77 - 77 

C.C. SIBILLINI 38 1 39 

C.C. FABRIANO 29 3 32 

Totale soci effettivi 662 





 
 
 
 
 
 

                PRANZO SOCIALE 
 
 
Anche quest’anno il Consiglio Direttivo della Associazione Campeggiatori club Adriatico ha organizzato 
l’ormai tradizionale pranzo sociale considerando, questo momento conviviale, un’occasione per ritrovarsi 
fuori dall’ambiente campeggistico e scambiare due chiacchiere in allegra compagnia. 
 
Nonostante la vicinanza della “location” l’adesione non è stata quella che ci aspettavamo. Una risposta che 
ci siamo dati per giustificarne il motivo è stata quella sul gradimento del menu.  
 
La scarsa adesione, infatti, non può considerarsi, almeno secondo noi, dovuta al prezzo eccessivo perché, 
proprio orientandoci verso un menu di carne, abbiamo cercato di mantenere quello degli anni scorsi 
confermando anche il contributo della associazione che, seppur non eccessivo, “fa sempre comodo” a tutti.  
Purtroppo, con nostro grande dispiacere, i pranzi sociali con oltre 400 persone sono ormai un “caro ricordo”. 
Il ritrovarsi insieme socialmente è diventato sempre più complicato; l’avanzare degli anni, i diversi interessi 
dei giovani soci, le nuove epidemie, gli impegni sportivi dei figli, oltre a rendere frenetica la nostra vita 
quotidiana, ci impediscono, spesso, di “gustare” questi momenti sui quali il Consiglio Direttivo spende ancora 
tante energie considerandoli importanti per mantenere vivo lo spirito sociale su cui si fonda e, ancora vive, 
la nostra Associazione.  
Ovviamente questa non vuole essere una critica ma una semplice costatazione; questo mancato 
coinvolgimento, infatti, non riguarda solamente la nostra Associazione ma tutto il mondo associativo italiano. 
 
Comunque, ritornando al pranzo sociale, possiamo dire (e credo senza paura di essere smentiti) che è stata 
una bella festa. Bello il locale già addobbato per le feste natalizie, ottima ed abbondante ogni portata, sereno 
l’ambiente e bella la compagnia.  
Al nostro arrivo abbiamo avuto anche la sorpresa di trovare, in ogni tavolo, un grazioso centro tavola floreale 
realizzato da alcune nostre socie con carta crespa colorata e stemma del nostro Club. 
Durante il pranzo, oltre ad aver consegnato i premi “fedeltà” ai soci che hanno maturato una anzianità al 
Club che va dai 20 anni ai 50 il Consiglio ha colto l’occasione per illustrare i lavori che verranno eseguiti entro 
l’inverno nel Campeggio di Porto Recanati. 
 
Oltre a rivolgere un sincero ringraziamento al nostro amico Gattafoni che, armato di cavalletto e macchina 
fotografica professionale, ha immortalato ogni socio premiato e tutti i commensali, vogliamo ringraziare tutti 
i soci che ci hanno allietato la festa con la loro compagnia, il proprietario della “Cipolla d’Oro” e tutto il suo 
staff di sala per la professionalità ed il garbo con cui ci hanno accolto. 
 
Nella speranza di rivedervi presto auguriamo a tutti BUONA VITA 
 



          PRANZO SOCIALE 27 NOVEMBRE 2022 



 
 

RINNOVIAMO L’ADESIONE 

AL 

CLUB ADRIATICO 
 

 

entro il 31/03/2023 

 

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 2023 
 

SOTTO TETTOIA 

 SOCI NON SOCI 

*CARAVAN € 515,00 € 575,00 

*BARCHE € 515,00 € 575,00 

CAMPER € 565,00 € 625,00 

 

*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 2023 
 

Con bonifico bancario su c/c intestato a Campeggiatori Club Adriatico 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. 

SCOPERTO 

 SOCI NON SOCI 

*CARAVAN € 370,00 € 430,00 

*BARCHE € 370,00 € 430,00 

CAMPER € 420,00 €480,00 



 

 

 

 




