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    Un saluto dal Presidente 
In questo periodo si fa un gran parlare di ecologia, di eco 

sostenibilità, di energie rinnovabili ecc.. A soli sedici anni una 

ragazzina svedese, Greta Thunberg si rivolge ai politici di tutte le 

nazionalità perché prendano sul serio il problema del 

riscaldamento globale commovendo il mondo intero. Tuttavia, 

nonostante il lodevole impegno profuso da questa ragazzina e da 

altri giovanissimi come lei, nessuno fa niente. I fiumi continuano a 

rompere gli argini, i ponti crollano, Venezia affonda ecc.. In così 

tante incertezze, l’unico punto fermo per tutti Voi che ci leggete è 

questa Federazione Campeggiatori che da anni promuove iniziative 

rivolte a mantenere vive le amicizie e l’amore per le vacanze all’aria 

aperta. Con l’assemblea del 2019 il  direttivo  è aumentato di due 

validi consiglieri, Oscar e Maurizio, animati di grande volontà e 

ricchi di buone nuove idee. Il 2019 si sta per chiudere ed il 2020 è 

alle porte e la nostra Federazione è già pronta ad iniziare la nuova 

stagione con interessanti attività conviviali e sociali nella 

convinzione di avere la vostra massiva partecipazione, ed il Vostro 

apprezzamento. In un momento difficile  per il cambiamento 

climatico e per la raccolta porta a porta , noi cercheremo non solo di 

confermare gli eventi dello scorso anno ma addirittura di 

aumentarli e se possibile migliorarli. Per questo la Federazione ha 

bisogno di tutti i suoi soci ed ancora di più di altri nuovi iscritti. 

Solo con la partecipazione e il contributo unanime dei soci 

riusciremo a fare sempre meglio e rendere più belle, interessanti e 

divertenti le nostre manifestazioni. Anche per il prossimo 2020 la 

quota sociale resta invariata e ciò nonostante le spese e gli oneri di 

gestione siano in continuo aumento. Nutriamo così la speranza di 

veder crescere il numero dei soci offrendo anche ai nuovi la nostra 

organizzazione. Vi chiediamo quindi di far conoscere a quanti più 

amici avete l’operato della Federazione promuovendo così nuove 

iscrizioni. Concludo invitandoVi a rinnovare la tessera nei tempi 

previsti e Vi esorto a frequentare la Sede della Federazione aperta 

ogni giovedì sera dove potremo stare un po’ insieme a chiacchierare 

ed a raccontarci i nostri viaggi e le nostre esperienze. 

Buon anno e buona strada a tutti 

    Il Presidente 

                                   Tura  Tiberio  
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2020 
 

23 Gennaio    Serata IPOH    

 

16 Febbraio   Pranzo Sociale, Tesseramento 

                                                                        

07 Marzo    Festa della donna   

 

10-13 Aprile     Uscita di Pasqua 

 

16 Maggio     Cena di Primavera  

 

21 Maggio   Assemblea  Soci 

 

11- 14 Giugno   Corpus Domini uscita al  mare   

 

24 Luglio 02Agosto  90° F.I.C.C.  International Rally Roma 

 

31 Luglio  26 Agosto   Chiusura estiva sede  

 

03-06  Settembre   Raduno Rapolano   

 

16-18 Ottobre   Raduno  di  Ottobre 

 

07 Novembre   Castagnata 

                            

17 Dicembre  Scambio degli Auguri e Arrivo di 

Babbo Natale 
 
Le manifestazioni sopra riportate potrebbero subire variazioni o 
modifiche per cause di forza maggiore, come pure ne potrebbero 
essere aggiunte su Vostra segnalazione sempre ben accettate 
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“A BRISIGHELLA PER LA SAGRA DEL CASTRATO “  

 

E’ stato un interessante e bel week end, quello svoltosi a 

Brisighella dal 25 al 27 ottobre in occasione della Sagra del 

castrato e della pera volpina. L’area attrezzata messaci a 

disposizione è molto valida (pulita con attacchi luce e servizi 

molto efficienti) nelle vicinanze del centro storico. Gli 

equipaggi  partecipanti (oltre 20) sono stati ricevuti dal 

vicepresidente Pino Conti che ha provveduto alla loro 

sistemazione. Dopo cena non potevano mancare le castagne 

arrosto, il vin brulè e una fetta di ciambella che i presenti 

hanno  apprezzato e gradito molto. Sabato mattina è stata 

dedicata alla visita del centro storico di Brisighella, con una 

guida veramente valida ed entusiasta di spiegarci al meglio la 

storia e le peculiarità del luogo. Abbiamo visitato la “via degli 

asini” strada sopra elevata e coperta, illuminata da mezzi 

archi che si snoda nel centro storico. Abbiamo  ammirato, da 

sotto, la torre dell’orologio e la rocca manfrediana. Ci siamo 

spostati quindi, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, per 

ammirare un dipinto di Madonna con Bambino e Santi di 

Marco Palmezzano. Un po’ affamati, ci siamo congedati dalla 

guida e in men che non si dica eravamo ai nostri camper per 

consumare un signor pasto con anche il digestivo. Con un 

pulmino nel pomeriggio, ci siamo portati a visitare un 

modernissimo oleificio, con degustazione di tre tipi di olio, di  

cui il Brisighello , molto rinomato. Cena tutti assieme al 

ristorante, anche se un po’ stretti poi tutti al meritato 

riposo. Abbiamo trascorso la domenica mattina fra i vari 

banchi della sagra che proponevano i prodotti del posto a 

chilometro  zero. Il pranzo l’abbiamo consumato sotto il 

tendone della proloco degustando i menù a base di castrato,  
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polenta, funghi e altro. Dopo pranzo, a bordo di un 

caratteristico trenino, abbiamo effettuato un giro 

panoramico fino alla base della Torre dell’Orologio ed dalla  

Rocca Manfrediana, per noi difficile da raggiungere a piedi. 

Il rientro a casa dopo i saluti e con un “ arrivederci al 

prossimo incontro”, 

Un meritato e doveroso ringraziamento principalmente a Pino 

Conti e Signora, per la disponibilità dimostrata. 

 

Massimo e Lino       
     

  

 

 
 

 



 6 

 

A “SETTEMPEDA” (San Severino Marche) per il 

“ PALIO DEI CASTELLI” 

San Severino Marche, graziosa cittadina marchigiana, situata 

a 60 km. circa da Ancona, è una delle zone colpite da 

terremoto del 2017 e rientra nel cratere rosso del sisma che 

ha distrutto anche la Basilicata di San Benedetto a Norcia. 

Delle oltre 10 chiese che esistevano nel territorio, solo due 

sono agibili al culto e alle visite, le altre chiuse o sono in 

corso i lavori di ripristino. Abbiamo aderito al raduno 

organizzato, nelle giornate dell’ 8 e 9 giugno dagli amici del 

C.C. Civitanova Marche, per spirito di collaborazione verso un 

territorio cosi duramente colpito ed anche per assistere alla 

parata in costumi medioevali dei vari castelli, che si è svolto 

il sabato sera. E’ stato bello e interessante vedere tante 

persone sfilare lungo il viale principale con attrezzi contadini 

delle varie epoche e ci ha molto colpito la numerosa presenza 

di famiglie con tanti bambini, anche loro in costume. 

Naturalmente abbiamo  approfittato per l’immancabile visita 

al mercato settimanale e ad una bella passeggiata nel centro 

storico. Verso mezzogiorno ci siamo ritrovati tutti sotto i 

gazebo dell’ organizzazione per il tradizionale aperitivo “tutti 

assieme”. Ci è molto piaciuta questa iniziativa ,peraltro a 

costi molto contenuti per chi organizza  perché riunisce tutti 

i partecipanti e si sentono i vari dialetti regionali,le varie 

iniziative cui hanno partecipato e a cui vorrebbero 

partecipare. Domenica mattina, chi a piedi,chi con una 

navetta, ci siamo portati alla sommità di San Severino, da cui 

si gode un bel panorama sulla vallata sottostante, per 

visitare palazzo Smeducci sede del museo e della pinacoteca 

comunale con anche reperti etruschi della zona.  
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Naturalmente come ogni incontro richiede, ci siamo ritrovati 

( 160 persone ) a tavola in un ottimo ristorante che ci ha 

servito i vari piatti tipici con prodotti locali o proveniente 

esclusivamente dalle zone terremotate limitrofe così da 

creare una economia circolare molto necessaria in questi 

momenti. Abbiamo trascorso un allegro e interessante week 

end non lontano da casa, in compagnia di nuovi e vecchi amici 

con la promessa ( più una speranza ) di ritrovarci ai prossimi 

incontri che ci verranno proposti. 

   

 Pino    Massimo  e Lino  
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Cari Soci, 

è pervenuto in questi giorni in Federazione l’invito a 

partecipare al Rally delle Federazioni e Club della F.I.C.C. 

che si terrà a Roma nelle giornate dal 24 luglio al 2 agosto 

del prossimo anno 2020. Si tratta del 90° raduno cui tutti 

possono accedere dopo aver inviato la propria iscrizione. 

Già negli anni trascorsi la nostra Federazione ha sempre 

espresso la propria significativa partecipazione 

presentandosi con un cospicuo numero di iscritti. 

Chi fosse interessato a partecipare al 90° Raduno 

Internazionale FICC può presentarsi presso la nostra sede 

dove troverà anche il modulo di iscrizione ed altre 

informazioni  , termine per l’iscrizione al raduno è il  20-05-

2020. La Federazione si rende disponibile a seguire i propri 

soci che volessero iscriversi al Rally 2020.  

Saluti. 
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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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Capodanno in Camper 
Salerno e la Campania la migliore destinazione per festeggiare il Capodanno, lasciati 
ammaliare dalle Luci d'Artista edizione stellare quella del 2019/2020 
Camper Stop Italy ti propone: 

Mini Tour a € 220,00 a persona    SOLD OUT:QUESTO TOUR E' 
COMPLETO,ABBIAMO DISPONIBILE IL TOUR CHE VA DA CAPODANNO 
ALL'EPIFANIA con possibilità di personalizzare il programma info 3339231043 

Dal 27 dicembre 2019 al 01 Gennaio 2020  

• Arrivo venerdi 27 Dicembre con sistemazione equipaggi e 
aperitivo di benvenuto 

• sabato 28 Dicembre si comincia con la nostra esclusiva 
colazione servita in camper(dolci artigianali,coccole mattutine 
per un risveglio da raccontare....) 
Escursione a Salerno nello scenario fiabesco delle Luci 
d'artista per questa edizione stellare in un teatro a cielo aperto 
tra luminarie,giardini incantati,ruota 
panoramica,mercatini ed eventi dove sogno e realtà si fondono 
rendendo magica la visita alla città. 

• domenica 29 Dicembre dopo la colazione escursione 
a Sorrento meraviglia del golfo di Napoli ancor più suggestiva 
impreziosita dalle luci di natale  

• lunedi 30 Dicembre colazione con dolci fatti in casa e caffè 
servita in camper ed escursione alla scoperta della 
divina costiera amalfitana:mini tour con tappe a Vietri sul 
mare,Cetara,Maiori e Minori 

• martedi 31 Dicembre 2019 dopo la colazione escursione a Cava 
de'tirreni conosciuta come la piccola svizzera dal Santuario di 
San Francesco ai portici millenari tra folklore e shopping.In 
serata Gran Cenone con musica dal vivo e possibilità di ballare 
dopo la mezzanotte.Il menù sarà pubblicato nella sezione eventi 
del ns sito;Per dare il benvenuto al nuovo anno spettacolo di 
fuochi pirotecnici con lo sguardo alla spiaggia che guarda la 
Divina costiera Amalfitana. 

La quota Bambino (3/10 anni ) è di € 110,00 
 
Per i club e per tutti coloro che prenotano entro il 20 novembre 
2019 è previsto il prezzo scontato:200 euro a persona. 
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La Federazione ricorda il rinnovo per il 2020 la 

tassa per il CB 
 

Vi aspettiamo presto presso la Sede , per il rinnovo 

della Tessera 2020 

-Quota associativa annuale € 20,00 

-Per chi volesse acquistare la Camping Card € 7,00  
 

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 2019- N.4 
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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 
 
 
 

 


