Anno XXI – N° 1

Amatissimi Soci,
il notiziario che sto scrivendo ha una importanza
rilevante in quanto segna il passaggio dal primo al
secondo anno del Consiglio Direttivo.
Il momento in cui lo ricevete è un periodo di festa: ci
stiamo avvicinando all’anno che sta per finire e al
nuovo che inizierà.
Inevitabilmente e per tutti è tempo bilanci.
Per quanto riguarda il nostro Club ci possiamo
rallegrare per non avere avuto grossi problemi, è
stata svolta tanta attività con incontri e raduni, ma
soprattutto tanta amicizia.
Bisogna mantenere una certa attenzione alle nuove
leggi, siamo in Italia ed hanno facilità a disturbare i
“pesci piccoli”, ma noi saremo più veloci.
Nel nuovo anno faremo tesoro delle esperienze
maturate e lo standard schematico del Club si
adeguerà alle esigenze dei Soci e Conduttori.

In breve le nostre proposte
Gennaio: Fiera di Sant’Orso ad Aosta
Febbraio: Assemblea Soci
Carnevale a Viareggio
Marzo : 1-2-3 Carnevale Fantaveicoli ad Imola
Caccia al Prosecco di Valdobbiadene
Aprile : Pasqua, Tour de France dal 19 al ……
Maggio : ( da programmare )
Giugno : Tradizionale Festa della Ciliegia a Vignola
Altre iniziative verranno inserite analizzando le
offerte provenienti da altri Club.

Gennaio / Febbraio 2019

Si darà una particolare attenzione alla nostra città
anche per la probabile realizzazione di una nuova
area di sosta camper.
Ribadisco l’importanza di essere Soci e la
partecipazione alle attività con libera scelta, solo
questo ci gratifica moralmente e ripaga il nostro
impegno.
Grazie.

Luigi

L’iscrizione al nostro Club
conviene. www.camperfidenza.it
Per le ultime novità consultare il
sito www.confedercampeggio.it,
dove trovate anche la guida ai
Campeggi ed Aree di sosta,
Assicurazione,Unisalute,
agevolazioni e convenzioni.

Fiera di S’Orso
Aosta 30 e 31 Gennaio 2019
A Gennaio 2018 alcuni Soci hanno partecipato a questa bella manifestazione e l’esperienza è stata
talmente positiva che ne vale la pena di ritornare. Con un po’ di fortuna avremo l’occasione di
rivivere giorni soleggiati in città e nelle escursioni a Pila, a Cogne o altro. Non ci resta che riprovare.
Propriamente per il dubbio della situazione meteorologica imprevista per ora prevediamo solo la
sosta al Campeggio e l’organizzazione al trasporto dal Camping al centro di Aosta, mentre tutta la
gestione delle giornate rimanenti verranno decise dai partecipanti.
Considerati gli impegni in programma per dare il via al nuovo anno ricreativo, si prevede la
partenza ad inizio settimana per tornare entro i primi giorni di Febbraio per l’Assemblea annuale.
In qualsiasi giorno vogliate arrivare ci raduniamo al Camping LAZY BEE località Teppe 11020 Quart,
il camping dista circa 7 KM dal centro di Aosta e saremo trasferiti con un servizio navetta al costo
di 2,00 € a persona per andata e ritorno.
Costo minimo al giorno per 2 persone € 31,00 + corrente elettrica.
Abbiamo ottenuto uno sconto a € 27,00 e corrente elettrica gratuita con una partecipazione di
minimo 8 equipaggi.
Adiacente al camping possiamo servirci della Pizzeria La Pinsa con menù e pizza locale “PINSA ”.
Per informazioni e prenotazioni, Luigi 338/2054948.

Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci
Tutti i Soci sono invitati a partecipare Domenica 3 Febbraio 2019 all’Assemblea Annuale Ordinaria
dei Soci che si terrà alle ore 8,00 in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero
legale, in seconda convocazione alle ore 10,00 presso la Sede Sociale del Campeggio Club Fidenza
in Via Martiri della Libertà, 34 a Fidenza per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del Segretario e del Presidente dell’Assemblea
Relazione del Presidente del C.C. Fidenza
Relazione del Tesoriere
Approvazione bilancio consuntivo 2018
Approvazione bilancio preventivo 2019
Varie ed eventuali

Siete tutti invitati a partecipare, ricordando che l’Assemblea dei Soci è il momento di
partecipazione democratica alla vita del Club ed è un diritto e un dovere.
I Soci impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta, qui di
seguito, da un altro Socio che ne esercita perciò tutti i diritti. (Ogni Socio 1 sola delega).
Il Presidente
Luigi Ghezzi

Fidenza 20 Dicembre 2018

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Campeggio Club Fidenza
Tagliando di delega
Il Sottoscritto………………………………………………..
Delega il Sig………………………………………………….
a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria del Campeggio Club Fidenza, che si svolgerà
il 3 Febbraio 2019 nella sede Sociale di Via Martiri della Libertà, 34

………………………………………………….
(firma del Socio delegante)

Carnevale di Viareggio
con il Versilia Camper Club
Sabato 9 Febbraio 2019
Carnevale di Viareggio, il più bello d’Italia.
I corsi mascherati si alternano da pomeridiani/notturni del sabato oppure pomeridiani domenicali.
Il responsabile del raduno ci ha consigliato di aderire il sabato di apertura del Carnevale.
Per aderire al raduno bisogna ottemperare al regolamento degli organizzatori che elenco:
Arrivo dal giorno prima o sabato 9 al mattino, parcheggio destinato a Lido di Camaiore in Piazza Ferrari,
con sosta senza limiti di tempo.
Avendo scelto la manifestazione del sabato passeremo la giornata successiva al mare.
A tutti i radunisti è stato riservato uno sconto su ingressi, trasporti e ristorante.
Per chi lo ritiene necessario è possibile usufruire dell’autobus con biglietto scontato 50% ad € 1,50.
Partecipazione al raduno € 45,00 per 2 persone comprensiva di parcheggio, visita alla Cittadella dove
vengono costruiti i carri, 2 ingressi alla sfilata, 4 biglietti del bus e sorveglianza dei Camper al parcheggio.
Tribuna numerata, consigliata per chi ha problemi motori e per una buona visione dei carri, a € 15,00.
Il parcheggio destinato ai camper non ha servizio di carico e scarico, sono funzionanti C/S in altre zone
di Viareggio. Si consiglia di arrivare con acqua e i serbatoi di raccolta vuoti e riforniti di gas.
Per altre informazione prendere visione sul sito RADUNO CAMPER CARNEVALE DI VIAREGGIO.
Su prenotazione si possono prenotare pranzi e cene a base di pesce o carne ad € 30,00.
Informazioni e prenotazioni entro il 2 Febbraio a Luigi al N° 338/2054948 o in Segreteria.

Dal Direttivo

