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                        Un saluto dal Presidente 
 

L’anno 2020 per la nostra Federazione è iniziato subito 

con il pranzo Sociale  a febbraio con otre 180 

partecipanti il Direttivo non si è perso d’animo aiutato 

dalla bellissima giornata questo faceva ben sperare in un 

buon inizio delle attività, con il passare dei giorni ci 

siamo trovati in una atmosfera in cui si provava paura 

sentimenti di incertezza   e la speranza che finisse tutto 

presto. 

E da allora dobbiamo temere un nemico invisibile per 

molti aspetti sconosciuto imprevedibile che ha sconvolto 

le nostre esistenze e abitudini consolidate. 

Ci ha costretto a interrompere relazioni sociali , 

considerando che il nostro statuto si basa  sulla 

convivialità e lo stare insieme  capirete che per noie per 

la Federazione  questo è stato un duro colpo,  ci ha 

costretti a cancellare nella quasi totalità le attività. 

Dopo l’estate abbiamo visto un barlume di speranza e ci 

siamo incontrati insieme  al mare e alle terme. 

Ma con l’arrivo dell’autunno le speranze sono andate via 

via affievolirsi , nostro malgrado siamo stati costretti a 

cancellare  le attività di fine anno. 

Il 2020 ce lo ricorderemo come l’anno del Covid e anche 

come l’anno in cui nella nostra sede non ci farà visita 

Babbo Natale.  

Al’interno del Picchetto troverete il calendario del 2021 

in bianco con la grande speranza di riempirlo con le 

nostre mitiche uscite.  
Buon   anno e buona strada a tutti. 

           

                                         Il presidente  

 Tura Tiberio 
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2021 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le date delle manifestazioni saranno inserite 

appena ci sarà possibile.  

 

Potrebbero essere aggiunte anche su Vostra 

segnalazione Sempre ben accettate  

 

Il direttivo  
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La Federazione  nel periodo del  lockdown in silenzio 

ha donato alla Protezione Civile Sammarinese  la 

somma  di € 1.000,00 qui di seguito alleghiamo 

bonifico.    
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La Federazione ha stipulato anche per il prossimo 

anno 2021 una convenzione con il Camping Rubicone 

di Savignano Mare. Nella locandina informativa qui 

di seguito riportata troverete tutte le informazioni 

relative all’offerta riservata ai nostri soci.  

I nostri soci potranno quindi usufruire della 

scontistica prestabilita presentando semplicemente 

alla Direzione del Campeggio la tessera di iscrizione 

alla Federazione in corso di validità per l’anno 2021 

senza alcun coupon od altra autorizzazione 

preventiva. 
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L 2020 – L’ANNO DEL CORONAVIRUS 
 

Cari soci ed amici, 

le note vicende del Covid 19, in questo 2020 ci hanno tenuti lontano e 

non ci hanno permesso di svolgere quelle attività che ogni anno 

portiamo avanti noi e voi e che contraddistinguono il nostro essere 

campeggiatori. 

Risale infatti al mese di febbraio, che ormai sembra di un’altra epoca, 

l’ultima manifestazione sociale dove ci siamo trovati tutti insieme, ed 

eravamo davvero tanti a condividere il pranzo sociale che costituiva il 

primo importante momento di incontro di questo anno.   

Il grande “salone delle feste” del Campeggio di San Michele (il 

richiamo ai luoghi in cui si tengono le manifestazioni internazionali di 

più chiara fama è voluto per il posto di rilievo che occupa la 

Federazione fra gli iscritti, ed in buona parte dei Sammarinesi che ci 

sono affezionati, nondimeno per quanto fa per il turismo della piccola 

Repubblica) l’avevamo riempito anche con le famiglie e con gli amici 

dei soci come sempre in passato avevamo fatto con la non celata 

soddisfazione dei partecipanti. Noi stessi che ci eravamo impegnati 

nell’organizzazione siamo rimasti soddisfatti della riuscita dell’evento. 

A questo proposito ci corre l’obbligo di ringraziare tutti quelli che, 

soci o meno, hanno prestato il loro apprezzato aiuto. Dobbiamo 

ringraziare ancor di più le persone che hanno partecipato perché la loro 

presenza ha significato la volontà che questa Federazione 

Campeggiatori continui a svolgere la propria attività di coordinamento 

e promozione di un turismo libero e di amicizia che venga svolto in 

ogni sede, interna od esterna al nostro territorio.  

Vogliamo ricordare ancora una volta di come negli ultimi due anni 

abbiamo avuto l’avvicinamento alla nostra Federazione di alcuni nuovi 

iscritti e di come fra i soci vi siano stati alcuni che hanno accettato di 

collaborare a pieno titolo con l’associazione assumendo l’incarico di 

amministratori. A questi ultimi che si sono peraltro dimostrati 

fortemente energici e operativi, va il grazie di tutti per l’impegno 

profuso e per la volontà espressa che è appunto quella di far crescere il 

gruppo per portarlo all’operatività che ci ha sempre contraddistinto. A 

 marzo ci siamo trovati impediti a portare avanti qualsiasi altra 

iniziativa. E’ stato quindi con grande difficoltà e solo con l’aiuto del  
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titolare del Campeggio Rubicone, che ai primi di settembre si è potuto 

invitare i nostri soci a due/tre giorni di mare ed a una cena di pesce. 

Già sapevamo che la partecipazione non sarebbe stata massiva, ma 

nulla di più si poteva fare visto che già in quei giorni vi era una ripresa 

del contagio Covid 19, pare dovuto ai reduci delle vacanze.I recenti 

sviluppi della pandemia hanno poi nuovamente impedito 

l’organizzazione di eventi fra più persone; da chè, siamo ritornati 

nell’impossibilità di stare insieme potendo solo vederci nella nostra 

sede sociale di Via San Michele, che ricordiamo aperta ogni Giovedì 

sera dalle ore 21,00 con l’osservanza delle misure di legge per il 

contrasto al virus.     

Ci aspettiamo comunque che a breve venga superata la triste 

“pandemia” che ci impedisce di sviluppare le nostre iniziative. In tal 

senso vogliamo essere positivi ed ottimisti con l’augurio di poter 

tornare presto ad incontrarci in libertà, di poter riproporre i nostri 

momenti di gruppo e associazione e soprattutto di poter riprendere a 

viaggiare e campeggiare insieme che sono le cose che più ci piace fare. 

Con la comprensione di tutti Voi che ci leggete e con la voglia di 

trovarci insieme, siamo a porgerVi un affettuoso saluto ed un 

arrivederci a presto. 

     Angelini  Loris   

    

La Federazione ricorda il rinnovo per il 2021 la 

tassa per il CB 
 

Vi aspettiamo presto presso la Sede , per il rinnovo 

della Tessera 2021.   

 

-Quota associativa annuale € 20,00 

 

-Per chi volesse acquistare la Camping Card € 7,00  
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La scheda Camping Card International (CCI) 

Il passaporto internazionale per i campeggiatori 
 

Il vostro passaporto al sicuro nelle vostre tasche 

La tessera CCI è un documento d’identità valido, che per i proprietari 

dei campeggi ha lo stesso valore di un passaporto. All’arrivo al 

campeggio presentate semplicemente la vostra tessera CCI e tenete il 

vostro passaporto al sicuro nelle vostre tasche. 

 

Sconto per i campeggiatori 

La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 

campeggi in tutta Europa. Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in 

alta che in bassa stagione. Per esempio, andando in campeggio in 

Francia per quattordici giorni con due adulti e due bambini, potrete 

ricevere uno sconto pari quasi a € 40. 
 

Assicurazione per la responsabilità civile 

Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la 

massima tranquillità. Infatti, anche i vostri compagni di viaggio, fino a 

un massimo di 11 persone, sono assicurati per la responsabilità civile 

nel campeggio in cui soggiornate. 
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Il presidente assieme al Consiglio Direttivo 

augura a tutti i soci e famigliari un sereno 

Natale e buon 2020 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

LA  SEDE  SOCIALE  E’ APERTA TUTTI  I  GIOVEDI’  SERA   

iL PICCHETTO” -  www.campeggiatorisammarinesi.org  -  

info@campeggiatorisammarinesi.org 
Strada   di   San   Michele,   50       –      CAILUNGO  B  -  5 

 
47893 – REPUBBLICA DI  SAN MARINO –  

(Organo ufficiale della Federazione Campeggiatori  Sammarinesi 
 redatto in proprio dai Componenti il Consiglio Direttivo) 

 

anno 2020- N.1 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
 
TURA  TIBERIO  (Presidente) 
Tel. 0549-999471  -  Cell. 335-7341638 

  

CONTI  GIUSEPPE  (Vice Presidente) 
Tel.  0549-909397 -  Cell.  335-8028256 
 

SIGNOROTTI  CLAUDIA  (Segretaria) 
 Cell. 335-5968464 
 

GIOVAGNOLI PIER GIORGIO  (Tesoriere) 
Tel. 0549-906501  -  Cell.  366-1425728 
 

ANGELINI  LORIS 
Tel. 0549-901286  -  Cell. 337-384397 
 

BOFFA MAURIZIO 
Cell. 3347-989553 
 
CHIARUZZI GIANCARLO  
Cell. 331.2656953 
 
GIARDI  MARINO 
Tel.  0549-902681 -  Cell.  335-7344115 
 
MONTANARI GIAN PIETRO 
Tel.  0549-909275 -  Cell.  335-7344207  
 
 

RASCHI  CLAUDIO 
Tel.  0549-900531  -  Cell.  330-657741 
 
 

ROCCHI   OSCAR 
 Cell.  335-7345009 

 
COLLEGIO SINDACALE 

 

 
BORGHINI  EDOARDO 
Tel. 0549-905623  -  Cell.  335-7335151 
 

CIAVATTA  LINO 
Tel. 0549-908372  -  Cell.  338-7883755 
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