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UN   SALUTO   DAL   VOSTRO   PRESIDENTE   

  
  

 L’uscita  di  Pasqua  è  stata  per  la  mia           
famiglia  e  me  motivo  di  grandi  novità  ed  anche  un            
po’  di  nervosismo,  vuoi  perché  era  la  mia  prima  in            
veste  di  Presidente  ed  anche  l’andare  in  bungalow,          
io  roulottista  da  13  anni  e  da  7  camperista,  è            
stato   quasi   come   sentirsi   senza   casa!!   
Vorrei  affermare  che  il  raduno  mi  sembra  abbia          
avuto  un  buon  successo,  sia  per  la  partecipazione          
numerosa,  sia  per  la  scelta  geografica  del         



campeggio  vicino  alla  stravista  Venezia,  sempre        
piacevole  il  ritornarci,  sia  per  la  visita  alla          
poco  conosciuta  Padova  raggiunta  percorrendo  la        
Riviera  del  Brenta  nelle  cui  acqua  si  specchiano          
le   sue   splendide   ville.   
Un  ringraziamento,  come  sempre,  ai  Componenti  il         
Consiglio  Direttivo  presenti,  che  hanno  svolto  uno         
splendido  lavoro  durante  le  serate  e  la  domenica          
di   Pasqua.   
Questo  breve  periodo  di  vacanza  ci  ha  fatto          
assaporare  la  vita  del  campeggio  che  a  tutti  noi           
piace:  è  stato  come  uscire  dal  lungo  letargo          
invernale.     
Già  molti  di  Voi,  così  ho  sentito,  stanno          
abbozzando  programmi  per  le  sospirate  ferie        
estive,  giuste  e  doverose,  ma  vorrei  ricordare  di          
non  tralasciare  i  nostri  appuntamenti  di        
Federazione.   
Spero  che  il  prossimo  raduno  di  fine  maggio  riesca           
altrettanto  bene  dal  punto  di  vista  di         
partecipazione   come   di   organizzazione.   
Nel  salutarvi  cordialmente,  V’invito  a  partecipare        
numerosi  alle  attività  sociali  con  suggerimenti  ed         
anche  critiche  di  cui  fare  tesoro,  perché  è  nostra           
volontà   lavorare   sempre   al   meglio.   
  

                                                                         Tiberio   Tura     

PASQUA    A    VENEZIA  
  

 Meta  indovinata,  la  riviera  del  Brenta,  che          
ci  ha  permesso  di  rivisitare  Venezia  e  Padova  con           
calma,   senza   tanti   problemi   di   parcheggio.      
Oltre  60,  fra  camper,  roulotte  e  bungalow  le          
famiglie  partecipanti,  con  un  nutrito  numero  di         
giovani  e  giovanissimi  che  hanno  animato  un  po’  il           
“Camping  Serenissima”  dimostratosi  all’altezza      
delle   nostre   attese.   
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Come  sempre  impeccabile,  in  queste  manifestazioni,        
l’organizzazione  dell’uscita.   Il  tempo,  all’inizio       
un  po’  incerto,  ci  ha  permesso  di  trascorrere  tranquil-           
lamente   le   nostre   giornate   senza   tanti   problemi.     
La  tradizionale  pagnotta  con  l’uovo  benedetto,  ci  ha          
visti  numerosi  la  mattina  di  Pasqua  scambiarci  gli          
auguri.  Le  tavolate  con  gli  amici  per  il  pranzo           
pasquale,  la  caccia  al  tesoro,  e  la  degustazione  del           
gigantesco  uovo  di  cioccolato,  hanno  fatto  degna         
cornice  ad  un  giorno  veramente  bello,  che  con  gli  al-            
tri  trascorsi  assieme  ci  hanno  lasciato  un  ottimo          
ricordo   della   Pasqua   2005.   
  

(attesa   per   la   “festa”   all’uovo   di   cioccolato).   

  
MORK    CHIAMA   ORSOM.   MORK   CHIAMA   

ORSOM…RISPONDI   ORSOM   
  

 Oh  ciao  Mork!  Allora  cosa  mi  racconti  della  tua  ultima  missione  sulla               
terra?  Dove  ti  avevo  mandato?  Un  attimo  ora  ricordo,  al  matrimonio  di  quei               
due  strani  tipi….già,  quel  signore  con  le  orecchie  a  sventola  e  quella              
signora   che   somiglia   a   Varenne!   
Orsom  ti  sbagli,  lì  dovrò  andare  la  prossima  settimana.  E’  possibile  che  non               
ti  ricordi  nulla?  Mi  spaventi!  Non  diventerò  mica  così  smemorato  anch’io             
prima   dei   settecento   anni   !!   
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Mi  hai  spedito  con  il  gruppo  dei  “campeggiatori  sammarinesi”  vicino  ad  una              
città  chiamata  Venezia.  Guarda,  in  tutti  i  giri  che  mi  hai  fatto  fare               
nell’universo  ne  ho  incontrate  di  cose  e  persone  strane,  ma  stavolta  hai              
superato  ogni  limite.  Innanzi  tutto  la  partenza  non  l’ho  capita:  invece  di              
partire  assieme,  come  fanno  tutte  le  altre  tribù,  questi  si  sono  dati              
appuntamento  direttamente  a  destinazione  e  quasi  tutti  hanno  portato  con            
sé  tutto  l’occorrente;  voglio  dire  anche  la  casetta  che  loro  chiamano             
roulotte  o  camper.  Anzi  m’è  sembrato  che  mi  guardassero  con            
compassione   perché   io   non   l’avevo   e   dormivo   in   un   bungalow.   
Poi  quando  s’incontravano  si  facevano  grandi  feste  come  se  non  si             
vedessero  da  anni  (mentre  sono  vicini  di  casa  !!).  Tutto  il  giorno  erano               
completamente  liberi  di  fare  ciò  che  volevano;  io  ho  visitato  due  città:              
Venezia  e  Padova.  Una  fatica  mostruosa,  forse  era  quella  la  preparazione             
ad  una  gara  famosa  che  sulla  terra  chiamano  maratona!!  I  miei  piedi  si               
sono   messi   a   piangere!   Le   città   sono   molto   belle,   ma   una     

  
eravamo  così  stretti  che  ad  un  certo  punto  avrei  voluto  cambiare  percorso              
(dovevo  andare  al  bagno),  ma  non  sono  riuscito  a  cambiare  strada  e  sono               
stato  costretto  a  salire  su  una  barca,  visitare  un  museo,  assistere  allo              
spettacolo  di  un  mimo,  salire  su  un’altra  barca  e  infine  anche  su  un  treno.                
Sono  stato  costretto  a  calarmi  da  un  finestrino  per  non  arrivare  a  Calcutta!!               
Fuori  dei  negozietti  (sono  migliaia)  ci  sono  persone  molto  cordiali  che  si              
preoccupano  dei  tuoi  bisogni  cercando  di  darti  qualsiasi  cosa  e  in  cambio              
vogliono  solo  denaro!!  Molto  simpatico  !!  L’altra  città  è  molto  più  tranquilla  e               
noi  abbiamo  avuto  la  compagnia  di  una  simpatica  signora  che  ci  ha              
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hanno        sicura-   
mente    sbagliato   
a   costruirla:   pos-   
siamo   farne   una   
così    anche    sul   
nostro   pianeta,     
ma   non   sull’acqua!
Eppure   sembra   
che   agli   umani   
piaccia   così,   anzi   
m’è   sembrato   che  
ci   fossero   proprio   
tutti   e    che   si   di-   
vertissero   a   pi-   
giarsi  selvag-    
giamente  uno    
contro   l’altro;   



spiegato  un  sacco  di  cose,  anzi  l’ho  fotografata  per  fartela  conoscere.  Se              
un  giorno  dovessi  vederla  sul  nostro  pianeta  non  esitare:  fuoco  a  volontà.              
Se  una  così  contagia  le  nostre  donne  siamo  spacciati:  ha  parlato  per              
quattro  ore  senza  smettere  un  secondo  e  guai  a  chi  obiettava.  Un  signore              
si  era  distratto  e  lei  l’ha  interrogato,  gli  ha  dato  un  votaccio  e  l’ha  frustato                 
davanti   al   Caffé   Pedrocchi!!   
  

  

  

biandoci  consigli.  Non  so  perché,  ma  quel  brulè  faceva  diventare  più             
allegri,  specialmente  dopo  il  decimo  bicchiere,  ma  continuavano  ad           
offrirmelo  ed  avevo  paura  che  si  offendessero  se  avessi  rifiutato  (alla  fine              
sono  dovuto  scappare  perché  non  mi  ricordavo  nemmeno  chi  ero).  Sono             
rimasto  stupito;  in  pratica  non  mi  conoscevano,  ma  mi  trattavano  come  se              
fossi   stato   un   amico   di   vecchia   data.   
Ora  basta  Orsom,  sono  stanco  e  poi  devo  prepararmi  per  la  prossima              
uscita.   
Ah,  dimenticavo,  la  prossima  settimana  al  matrimonio  di  quei  due  strani  tipi,              
mandaci   qualcun   altro,   io   rimango   con   i   miei   amici   campeggiatori.   
Nano,   nano   !!   
                                                                        Paolo    Benvenuti   

69°   RALLY    F.I.C.C.   
Bologna,    28   luglio      –   7   agosto   2005     

P   R    O    G    R    A    M    M    A   
  

GIOVEDI’   28   luglio   2005                           MARTEDI’   2   agosto   2005     
Mattino   e   pomeriggio                              Mattino   e   pomeriggio   
Registrazione   partecipanti   e                   Consiglio   F.I.C.C.     
5   
  

 

Per  punizione,  durante     
il  viaggio  di  ritorno,      
siamo  stati  costretti  ad      
ascoltare  ripetutamente    
un  malato  di  mente  che       
cantava  una  canzone     
straziante.  Le  serate,     
invece,  le  trascorreva-     
mo  tutti  assieme,     
mangiando  dolci    
(buonissimi)  e  bevendo     
brulè    (ancora    meglio),   
chiacchierando   e   scan-   



assegnazione   postazioni                        Tour   su   richiesta   
Tour   su   richiesta                                     Incontri   e   attività   di   animazione   
Primi   incontri                                            Sera     
                                                      Intrattenimenti   in   “Piazzetta”   
VENERDI’   29   luglio   2005   
Mattino   e   pomeriggio                                 MERCOLEDI’   3   agosto   2005   
Registrazione   partecipanti   e                     Mattino   e   pomeriggio   
Assegnazioni   postazioni                          Assemblea   Generale   F.I.C.C.   
Commissione   Rally   e   Delegati                Tour   su   richiesta   
Tour   su   richiesta                                     Attività   di   animazione   
Primi   incontri                                            Sera   
                                                               Serata   internazionale    a    disposizione   
SABATO   30   luglio   2005                           per   iniziativa   delle   delegazioni   
Mattino   
Tour   su   richiesta                                       GIOVEDI’   4   agosto   2005   
Incontri                                                      Mattino   e   pomeriggio   
Pomeriggio                                                Tour   su   richiesta     
Cerimonia   d’apertura                              Incontri   e   attività   di   animazione   
Sera                                                         Sera     
Intrattenimenti   in   “Piazzetta”                     Intrattenimenti   in   “Piazzetta”     
  

DOMENICA   31   AGOSTO   2005                 VENERDI’   5   agosto   2005   
Mattino   e   pomeriggio                               Mattino   e   pomeriggio   
Tour   su   richiesta                                      Consiglio   F.I.C.C.   
Incontri   e   attività   di   animazione                Tour   su   richiesta   
Sera                                                           Incontri   e   attività   di   animazione     
Intrattenimento   in   “Piazzetta”                    Sera   
                                                                 Intrattenimenti   in   “Piazzetta”   
LUNEDI’   1°   AGOSTO   2005     
Mattino   e   pomeriggio                                 SABATO   6   agosto   2005     
Commissione   Rally                                   Mattino   e   pomeriggio   
Tour   su   richiesta                                       Tour   su   richiesta   
Sera                                                          Sera   
Intrattenimenti   in   “Piazzetta”                     Cerimonia   di   chiusura   

E   S   C   U   R   S   I   O   N   I     
  

   1   –   VISITA   DI   BOLOGNA   (mezza   giornata)   Euro   10,00=   
         con   guida   ed   ingressi.   
   2   –   CORSO   DI   CUCINA   (intera   giornata)   Euro   65,00=   con   
         bus,   guida   e   pranzo.   
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   3   –   IMOLA   E   DOZZA   (intera   giornata)   Euro   28,00=   con   bus,   
         guida,   ingressi   ed   assaggi   vari.   
   4   –   FERRARA   (mezza   giornata)   Euro   28,00=   con   bus,   guida   
         e   ingressi.   
   5   –   MARANELLO   e   MODENA   (intera   giornata)   Euro   40,00=   
         con   bus,   guida   e   ingressi.   
   6   –   FAENZA   E   RAVENNA   (intera   giornata)   Euro   25,00=   con     
         bus,   guida   e   ingressi.   
   7   –   PARMA   e   MODENA   TOUR   ENOGASTRONOMICO   
         Euro   30,00=   con   bus,   guida,   ingressi   e   degustazione.   
   8   –   DELTA   DEL   PO   (intera   giornata)   Euro   60,00   con   bus,     
         guida,   pranzo   in   ristorante.   
   9   –   FIRENZE   (intera   giornata)   Euro   90,00=   con   bus,   guida,   
         pranzo   e   ingressi.   
10   –   VENEZIA   (intera   giornata)   Euro   100.00=   con   bus,   guida,  
         ingressi.   
11   –   SAN   MARINO   e   RIMINI   (intera   giornata)   Euro   50,00=   
         con   bus,   guida   e   pranzo.   
12   –   MIRABILANDIA   (intera   giornata)   Euro   40,00=   con   bus,   
         guida   e   ingresso   al   parco     
    

Quote   di   partecipazione:   €   120,00=   adulti   
                                         €   100,00=   dai   12   ai   17   anni   
                                         €     35,00=    elettricità.   
Supplemento   del   20%   per   iscrizioni   dopo   il   2/5/2005.   
  

Le  escursioni  vanno  scelte  e  saldate  al  momento  della           
prenotazione.   
  

Il   Consiglio   Direttivo   è   a   Vostra   disposizione   per   informazioni.      
  

  
GIULIANOVA    26   -   27   -   28   -   29   maggio   2005   
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Il  “ CAMPING  VILLAGGIO  HOLIDAY ”  si  trova  a         
Giulianova   Lido   (TE)   in   Lungomare   Zara   -   Tel   085-800.00.53     
www.hoba.it -   e.mail:holiday@camping.it   –baviera@camping.it   
Per  raggiungerlo:   uscita  Giulianova  dell’A14 ,  percorrere  10         
km   direzione   Giulianova.    La   meta   è   alla   fine   del   Lungomare     Nord.   
Il  “Campig  Villaggio  Holiday”  nato  nel  1975,  è          
situato  a  5  metri  dalla  sabbia,  che  unito  al           
camping   Baviera   forma   il   “CENTRO   TURISTICO   HO.BA”.     
Le  piazzole  sono  ampie  e  ombreggiate.  Le  macchine          
non  possono  sostare  in  piazzola  ma  tenute  in          
parcheggio.  I  cani  sono  ammessi  al  guinzaglio.  Il          
market  è  ben  fornito  di  tutto.  Bar,  ristorante  con           
cucina  abruzzese,  gastronomia,  pizza  da  asporto.        
Parco  giochi,  spiaggia  privata,  campi  sportivi,        
animazione.   Piscine   per   grandi   e   piccoli.     
Il  complesso  è  situato  a  circa  2  km  dal  centro,            
collegato   con   servizio   di   bus-urbano.   
  

CAMPEGGIO    (per   notte ) :   
piazzola   con   allaccio   acqua   ed   elettricità                    Euro        8,86   
persone   adulte                                                            Euro        3,98   
bambini   (3-8   anni)                                                       Euro        2,45     
(sconto   del   25%   ad   equipaggio)     
  

BUNGALOW   
2   persone    per    3    notti                                                 Euro    126,00     
3   persone    per    3    notti                                                 Euro    138,00   
4   persone    per    3    notti                                                 Euro    162,00   
5   persone    per    3    notti                                                 Euro    172,00   
compresa  biancheria  da  letto  e  da  bagno,  escluso  pentolame  e            
stoviglie.     Le    strutture   vanno    riconsegnate   in    ordine   come    trovate.   

  
Per   prenotazioni   contattare   la   Direzione   del   campeggio.   

  
  

(di   massima,   che   potrà   subire   variazioni,   comunicate   tempestivamente)   
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GIOVEDI’    26   
- mattino                          ARRIVI   E   SISTEMAZIONI.   
-pomeriggio                    CONOSCIAMO   L’AMBIENTE.   
-sera                               SALUTO   DI   BENVENUTO   CON     
                                      DOLCI   E   SPUMANTE.   

    
VENERDI’    27   
-   mattino                          CERTAMENTE    IL   SOLE   CI   ATTENDE .      
-   pomeriggio                    GIOCHI   IN   RIVA   AL   MARE.   
-   sera                               CENA   AL   RISTORANTE    (FACOLTATIVA)     
                                                €   21,00   A   PERSONA    ( BAMBINI   FINO   12   ANNI   GRATIS)     
                                                     (   MENU   A   BASE   DI   CARNE)   

    
SABATO    28   
-   mattino                         TUTTI   AL   MARE   O   IN   ALTERNATIVA   GITA   
-   pomeriggio                   IN   PULMAN   G.T.   A   L’AQUILA    CON    GUIDA   
                                        €uro   10   A   PERSONA   PRANZO    AL   
SACCO.   
                                       (POSTI   LIMITATI).   
-   sera                              CENA    CONVIVIALE   ASSIEME,   CON   IL     
                                      PRIMO   OFFERTO   DALLA   FEDERAZIONE.   
  

DOMENICA    29   
-   mattino                         A   ZONZO   PER   GIULIANOVA   
                                      PRANZO   ASSIEME,   OGNUNO   PORTA   IL   
                                      SUO   E   DOPO   IL   DIGESTIVO   I    SALUTI,   
                                      E    L’ARRIVEDERCI   ALLA   PROSSIMA.   
  

ADESIONI   ENTRO   IL   19   MAGGIO   2005   
PRENOTANDO   CENA   E   GITA   

  
  

CONTRIBUTO   DI   PARTECIPAZIONE    AD   EQUIPAGGIO :   
EURO   5,00      PER     I     SOCI     ED      EURO     10,00     PER    GLI    AMICI.   

  
E   
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LAVEZZOLA   (RA):    13   –   14   –   15   MAGGIO   2005   

  
  Lavezzola,  ultimo  lembo  della  provincia  di  Ravenna  ai                  

confini  con  Ferrara,  da  oltre  vent’anni  propone  questa                 
manifestazione   che   attira   sempre   migliaia   di   persone.   
Il  programma  prevede  il  mercatino  della  bontà,               
manifestazioni  sportive,  raduno  motociclistico  e  grande             
spettacolo  musicale  il  sabato  sera  con  il  concerto  degli                   
“STADIO”.   
Nella  piazza  principale  è  posto   “lo  stufone”   dove  sono  cucinate                     
le   60  porchette ,  che  “buongustai”  si  divoreranno  assieme  ai                   
oltre    10   quintali    di   tortellini,   escluso   il   condimento.   
Per  i  campeggiatori,  è  prevista  una  zona  appositamente                 
riservata,  nelle  vicinanze  della  scuola  media,  a  poche  decine                   
di  metri  dal  centro  storico.  Il  camper-service  si  trova  in                     
paese,   nell’area  ecologica ,  ben  segnalato.  Si  consiglia  la                 
bicicletta,  perché  così  si  potrà  fare  un  giro  per  la                     
“Vallesanta” ,  area  naturalistica  protetta,  dove  è  possibile               
vedere   uccelli   di   rara   specie.   

PRIMAVERA    A    RAVENNA   
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Per  raggiungere  Lavezzola,       
strada  Romea  fino  a         
Ravenna,  imboccare     
tangenziale  proseguendo     
per  Ferrara,  attraversando       
Alfonsine.   



 Gli  amici  del   “Camping  Club  Ravenna” ,  nostri  gemelli,                   
c’invitano  il   21  e  22  MAGGIO ,  alla  loro   “Festa  di  Primavera”  a                         
Sant’Alberto   (RA)    con   il   seguente   programma:   
Mattinata  di  sabato  21  dedicata  agli  ultimi  arrivi.  Pranzo  libero.                     
Alle  15.00  escursione   guidata  in   “BICICLETTA”  nel  territorio                 
del   Delta   del   Po,   con   rientro   alle   17.30   circa.   
Serata   in   amicizia,   a   scambiarci   novità   ed   esperienze.   
Domenica   22   mattina   libera   (forse).   
Alle  12,30  pranzo  tutti  assieme,  con   un  primo,  vino  e  dolce                       
offerti  dal  C.C.  Ravenna .  Per  il  secondo  ognuno  pensi  a  se                       
stesso:   possibilità   di   cuocere   alla   griglia.   
Nel   pomeriggio   una   estrazione   a   premi   concluderà   la   festa.   
Portare   tavoli,   sedie,   biciclette   e   binocolo.   
Costo  della  visita:   3  euro  per  la  guida,   1  euro  per  il  traghetto.                           
Possibilità   di   noleggio   bici   a   3   euro   e   binocolo   a   2   euro.   
Le   adesioni   in   Segreteria   entro   giovedì   19   maggio.   
  
  
  

AREE   ATTREZZATE   
  

C’è  segnalato  in  località   Pianacce  –  Acqualagna  (PU)  –  vicinanze                     
Gola  del  Furlo  -  il  Parco   “Le  Querce”,   area  di  sosta  attrezzata                         
per  camper,  caravan,  tende,  pic-nic.  Per  contatti:   cell.                
348-8856927     www.parcolequerce.it     -   info@parcolequerce.it   
  
  

“PARKING  DELLE  ROBINIE”  –  Area  attrezzata  camper  –  a           
Belluria-Igea   Marina   in   Viale   Pinzon    n.   258.   Per   contatti    0541-331491   
  
  

A   S   S   I   C   U   R   A   R   S   I   
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http://www.parcolequerce.it/


  
  

Il  Consiglio  Direttivo  della  Federazione,  ha  in  corso  la  stipula           
di  una  nuova  convenzione  assicurativa  per  la  R.C.A.          
concernente  i  camper,  con  la   SAI  tramite  la   “New  Insurance            
Srl”    di   Via   del   Serrone   109   a   Fiorentino   –   Tel.   0549-878343.   
Il  pacchetto  propostoci  ci  sembra  completo  e  le  tariffe           
interessanti.  Gli  interessati  potranno  prendere  visione  della         
convenzione   rivolgendosi   alla   Segreteria.   
Unica  condizione  richiesta  per  poterne  beneficiare,  è  quella  di           
essere  in  regola  con  il  pagamento  della  tessera          
d’appartenenza  alla  Federazione  Campeggiatori      
Sammarinesi.     
    
  

Si  porta  a  conoscenza  di  coloro  che  hanno  stipulato,  o  che             
vorranno  stipulare  la  polizza  RCA  camper  con  la   “D’ORAZIO           
GIANCARLO”  di  Ancona,  che  d’ora  in  poi  potranno  rivolgersi           
all’Agenzia  di  Rimini   “ASSI - CONSULT  di  D.  Mainardi  &  C.           
Sas”  situata  in  Via  Santa  Chiara  12   (di  fianco  all’Arco  d’Augusto             
lato  monte)  -  Tel.  0541-783118  -  per  tutto  quanto  necessario  al             
trasferimento  di  detta  polizza  e  per  denunciare  eventuali          
sinistri.  Presentarsi  con  la  tessera  della  Federazione  valida          
per   l’anno   in   corso.   
I   prezzi   praticatici   sono   interessanti   e   consultabili   in   sede.   
Il  Sig.  Mainardi,  titolare  dell’Agenzia  di  Rimini,  residente  a           
Cailungo,   è   disponibile   a   qualsiasi   delucidazione.   
  
  

Ricordiamo  che  resta  sempre  operativa  la  possibilità  di          
rivolgersi  all’Agenzia   “LLOYD  ADRIATICO”  di  Borgo        
Maggiore  in  Via  XXVIII  luglio  n.  34  Tel.  O549-  903856  o  alla              
sub-Agenzia  di  Dogana  –  Centro  Atlante  Tel.  0549-905923,          
che   pratica   tariffe   vantaggiose.   
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Per  poter  accedere  al  rilascio  della  polizza,  è  richiesta           
l’iscrizione   al   “Club   Plain   Air”.   

COSA   FARE   IN   CASO   DI   INCIDENTE   STRADALE     
  
  

-  Raccogliere  tutti  i  dati  relativi  all’altro  veicolo:   targa,  marca  e             
modello,   compagnia   d’assicurazione,   numero   polizza .   
-  Raccogliere  tutti  i  dati  relativi  al   proprietario  ed  al  conducente             
dell’altro  veicolo:   cognome  e  nome,  residenza  anagrafica  e          
telefono,   numero   patente.   
-   Consegnare   tutti   i   Vostri   dati   al   conducente   dell’altro   veicolo.   
-  Se  non  ci  sono  feriti  e  l’autorità  competente  (Polizia  Stradale,             
Carabinieri,  Vigili  Urbani)  non  può  intervenire  sul  luogo  del  sinistro,            
scattate  delle  fotografie  prima  di  rimuovere  i  veicoli  per           
dimostrare   la   Vostra   ragione   ed   i   danni   subiti.   
-  Se  sono  presenti   persone  estranee ,  abbiate  cura  di  farvi  dare  tutti              
i  loro  dati  (cognome  e  nome,  residenza  e  telefono)  perché            
potrebbero   essere   utili   quali   testimoni.   
-  Se  il  conducente  dell’altro  veicolo  intende  riconoscere  la  sua            
responsabilità  nella  produzione  dell’incidente,  fategli firmare        
immediatamente    una   dichiarazione   nella   quale   se   la   assume.   
-  Tale  dichiarazione,  anche  scritta  su  qualsiasi  foglio,  dovrà  essere            
del   seguente   tenore:   
“ io  sottoscritto  (cognome  e  nome),  residente  in  …....Via  ….….…           
dichiaro  che  il  giorno  …...  alle  ore  …...  circa,  in  località  ……….              
Mentre  ero  alla  guida  del  mio  veicolo  (modello)  targato  …..            
tamponavo  (oppure  inserire  la  dinamica  dell’incidente)  il         
veicolo  (modello)  targato  ……  di  proprietà  del  Sig.  …….           
Procurandogli   danni   visibili   a   salvo   se   altri   non   visibili.   
Il  sottoscritto  si  ritiene  pertanto  pienamente  responsabile         
dell’incidente”   (firma   leggibile).   
-  Se  l’incidente  avviene  con  un  veicolo  straniero  in  Italia,  oltre  a              
quanto  sopra,  dovrete  richiedere  tutti  i  dati  relativi  alla   carta  verde             
per  abbreviare  i  tempi  del  risarcimento,  visto  che  tale  richiesta  di             
risarcimento  dovrà  essere  fatta  all’  U.C.I.  (Ufficio  Centrale  Italiano)           
che   è   il   referente   per   tale   tipologia   d’incidenti   stradali.   
-  Se  l’incidente  stradale  avviene  con  un  veicolo  straniero  all’estero,            
dovrete  eseguire  tutti  gli  adempimenti  sopra  indicati,  raddoppiando,          
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se  possibile,  l’attenzione  a  che  tutti  i  dati  raccolti  siano   molto  certi              
e  chiari ,  visto  che  poi  la  richiesta  danni  andrà  indirizzata            
all’assicurazione   dello   straniero   e   al   Bureau   di   quello   Stato.     

Pensieri     da   meditare   
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L’uomo   è   irragionevole,   
illogico,    egocentrico.   
Non   importa,   amalo.   
  

Se   fai   il   bene,   ti   attribuiranno   
secondi   fini   egoistici.   
Non   importa,   fa’   il   bene.   
  

Se   realizzi   i   tuoi   obiettivi,   tro-   
verai   falsi   amici   e   veri   nemici   
Non   importa,   realizzali.   
  

Il   bene   che   fai   sarà   
dimenticato   
Non   importa,   fa’   il   bene.   
  

L’onestà   e   la   sincerità   ti   
rendono   vulnerabile.   
Non   importa,   sii   franco   e   
onesto.   
  

Quello   che   per   anni   hai   
costruito   può   essere   distrutto   
in   un   attimo.   
Non   importa,   costruisci.   
  

Se   aiuti   la   gente,   se   ne   
risentirà.   
Non   importa,   aiutala.   
  

Da’   al   mondo   il   meglio   di   te   e   
ti   prenderanno   a   calci.   
Non   importa,   da’   il   meglio   
di   te   stesso.   

Trova   tempo   per   giocare,    
è   il   segreto   dell’eterna   
Giovinezza..   
  

Trova   tempo   per   
Pensare,     
è   la   fonte   del   Potere.   
  

Trova   tempo   per   
Sognare,     
è   attaccare   il   tuo   carro   ad   
una   Stella   
  

Trova   tempo   per   
Leggere,     
è   il   fondamento   della   
Saggezza.   
  

Trova   tempo   per   
l’Amicizia,   
è   la   strada   della   Felicità.   
  

Trova   tempo   per   Amare   
ed   essere   Amato,     
è   il   privilegio   degli   Dei.     
  

Trova   tempo   per   aiutare   
gli   Altri,   la   giornata   è   
troppo   breve   per   essere   
Egoista.   
  



  

N    O    T    I    Z    I    A    R    I    O   
  

Il  Consiglio  Direttivo,  a  nome  di  tutti  gli  Associati,  esprime  le  più              
sentite  condoglianze  alla  famiglia  Meloni  Fabio  per  la  perdita  del            
caro   Luigi   Giulianelli.     
  

Quanti   interessati   alla    CCI   (Camping   Card   International)    possono   
rivolgersi   alla   Segreteria   con   un   documento   valido   all’espatrio.   

  
Gli  Associati  che  non  hanno  ancora  ritirato  la   tessera  2005 ,  possono             
farlo  il  giovedì  sera,  oppure  prendere  contatto  con  i  Componenti  il             
Consiglio   Direttivo.   
  

Alla  mamma  Vilma,  al  papà  Massimiliano,  alla  piccola  Francesca  ed                     
ai  nonni  Tina  e  Edo  le  più  vive  felicitazioni  per  la  nascita  di                           
Federico   Ciacci .     

  
A  SOLO  SCOPO  UMANITARIO  SI  RACCOLGONO  TAPPI  DI          
PLASTICA,  CARTOLINE  E  FRANCOBOLLI  USATI.  (info  in         
sede) .   

  

Il  Consiglio  Direttivo  della  Federazione  esprime  a   Aride  Laghi  le  più  vive              
felicitazioni  per  la  riconferma  alla  guida  del   Camping  Club  Ravenna ,  ed  ai              
componenti  il  nuovo  Consiglio  Direttivo,  l’augurio  di  buon  lavoro,  nella           
certezza   di   una   sempre   più   proficua   collaborazione.   
  
E’  disponibile  in  Segreteria  l’elenco  aggiornato        
“CAMPER  STOP  2005” .  Quanti  intendono  usufruirne,        
possono   prenderne   visione   e   fotocopiarlo.     
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Trova   tempo   per   Ridere,     
è   la   musica   dell’Anima..   



“INCONTRARCI  a  ……  PER  UN  WEEK-END  IN  COMPAGNIA” .  Vuole           
essere  non  uno  slogan,  ma  un  invito  a  tutti  i  Soci  desiderosi  di  aggregarsi  e                 
proporre  itinerari  per  vivere  assieme  momenti  di  gioia  e  amicizia.            
Ritroviamoci  il   GIOVEDI’   sera  in  sede  e  vedremo  se  è  possibile             
“INCONTRARCI   a   ……..”   

“IL   PICCHETTO”   
anno    2005    –    N.   2   

Strada     di     San     Michele,     50         –        CAILUNGO    B    -    5   
47893   –   REPUBBLICA   DI    SAN   MARINO   –   Tel-Fax   0549-906996   

(Redatto   dai   componenti   il   Consiglio   Direttivo   e   riprodotto   in   proprio)   
  

www.campeggiatori.sm      -     e.mail:   fcs@campeggiatori.sm   
  

LA   SEDE   SOCIALE   E’   APERTA   TUTTI   I   GIOVEDI’   SERA   
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  aderente     

  
  

S   O   M   M   A   R   I   O :   
  

   2   -   SALUTO   DEL   PRESIDENTE   
  

  3   -   PASQUA   A   VENEZIA   
  

  4   -   ORSOM   CHIAMA   MORK   
  

  6   -   FICC   RALLY   A   BOLOGNA   
  

  8   -   INCONTRO   D’INIZIOESTATE   
  

10-   SAGRA   DELLA   PORCHETTA     
  

11-   CON   GLI   AMICI   DEL   C.C.   RA   
  

12-   ASSICURARSI   
  

13-   IN   CASO   DI   INCIDENTE   

  
CONSIGLIO   DIRETTIVO   

  
  

TURA     TIBERIO   
Tel.    0549-   999471    -     cell.   335-7341638   
  

FERRI     LINO   
Tel.    0541-383418    -     cell.    335-7336306   
  

SIGNOROTTI     CLAUDIA  
Tel.   0541-731394    -     cell.     335-5968464   
  

GIOVAGNOLI     PIERGIORGIO  
Tel.   0549-909343    -     cell.    335-7341427   
  

CAPPUCCI     ROBERTO   
Tel.   0541-777045    -     cell.    348-5176733   
  

CENSONI     CARLO  
Tel.   0549-   900130    -     cell.    335-8300292   
  

GIARDI     MARINO  
Tel.   0549-   902681    -     cell.   335-7344115   
  

http://www.campeggiatori.sm/
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14-   PENSIERI     
  

15-   NOTIZIARIO   
  

16-   CONSIGLIO   DIRETTIVO   
  

GUALANDI     MASSIMO   
Tel.   0549-   908671    -     cell.   335-7343611   
  

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


