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       Un saluto dal Presidente 

 

La pandemia nel 2021  non ha permesso alla “ Federazione 

Campeggiatori Sammarinesi”  di poter svolgere le attività, come 

raduni e momenti  conviviali spensierati in amicizia, nonostante 

il  momento il direttivo qualcosa ha fatto: 

Abbiamo  rinnovato  la convenzione per l’anno 2022 con il 

Camping Rubicone  ed il “Club del Sole ”. 

Tutte le informazioni le troverete all’interno del Picchetto.  

Ci sono gli appuntamenti amministrativi  entro giugno dell’anno 

corrente la Federazione  deve depositare presso il tribunale e  

all’ufficio di attività di controllo il bilancio approvato 

dall’Assemblea Generale  in questa occasione si rielegge il 

direttivo per il nuovo  biennio e il collegio Sindacale per l’anno 

corrente. 

L’ assemblea è stata indetta il 24 giugno ed è stato approvato il 

bilancio 2021,   si è riconfermato il Direttivo esistente   per il 

biennio  2021 – 2022. Per  il collegio Sindacale 2021 si è  

riconfermato Borghini Edoardo ed è entrato a farne  parte del 

collegio sindacale Palmi   Paolo, il 2021 ha visto uscire dal 

collegio Sindacale il nostro amico Ciavatta Lino,  sono sicuro di 

condividere il pensiero del   direttivo nel  ringraziare Lino  per  il 

grande  contributo  di esperienza e umanità  che ha trasmesso  

alla Federazione Campeggiatori Sammarinesi . 

In occasione del pranzo sociale del 05 dicembre  2021 questo 

direttivo ha voluto consegnare una targa ricordo a Lino come  

segno indelebile  per ciò che ha lasciato alla  FCS.  

Un caloroso benvenuto al nuovo entrato nel Collegio Sindacale 

l’amico Palmi Paolo augurandogli  buon lavoro . 

Colgo l’occasione per salutare  tutti,  con la speranza di 

ritrovarci al più presto  insieme in una nostra  mitica uscita 

conviviale.  

 

             Tura Tiberio 
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Cari soci ed amici, 
eccoci di nuovo insieme. Dopo tanto tempo trascorso lontani per il 

distanziamento richiestoci dagli eventi, siamo a cercare di riprendere a pieno 

regime le nostre attività interrotte i primi mesi del 2020. 

E’ con questa ottica e soprattutto con la speranza che tutto torni alla normalità, 

che il Consiglio Direttivo di questa Federazione Campeggiatori sta 

adoperandosi per portare avanti iniziative che ci riportino a trascorrere in 

serenità il nostro tempo libero. 

Siamo qui quindi con l’invito al pranzo sociale del 5 dicembre presso il 

Ristorante “Ritrovo Dei Lavoratori” in San Marino Città per riproporre la 

campagna del tesseramento per il 2022confermandoViche la sede tornerà a 

completa disposizione di ogni socio e simpatizzante con le sue aperture del 

giovedì e con incontri a tema che di volta in volta verranno organizzati, il tutto 

naturalmente nel rispetto del regolamento che le norme anticovid di volta in 

volta richiederanno. 

Di più, nel 2022, sono all’esame alcune ipotesi per organizzare raduni con tutti 

Voi, compatibilmente con quanto sarà possibile fare in relazione alla 

situazione socio sanitaria di San Marino e dell’Italia, nonché per organizzare 

nuovi pranzi o cene in Repubblica. 

Sono comunque già state confermate anche per il nuovo anno alcune 

convenzioni con scontistiche importanti rivolte ai tesserati della Federazione 

Campeggiatori Sanmarinese, rivelatesi a Voi già gradite, per il Campeggio 

Rubicone e per prodotti assicurativi per camper, auto e casa. Tali convenzioni 

vengono elencate in un apposito spazio di questa pubblicazione. 

Vi esortiamo infine a non avere remore a recarVi in Sede, dove sarete in casa 

Vostra (la Sede è di tutti i soci della Federazione), per incontrare amici, 

trascorrere qualche ora in compagnia, chiedere informazioni o consigli per 

viaggi, camper o caravan, od altro di Vostro interesse. 

E’ quindi con questo spirito che ci accingiamo ad affrontare il 2022 come 

sempre in ossequio ai motti che “più siamo, meglio è” e “più siamo, più 

facciamo” con l’invito a tessera Vi sempre più numerosi.  

Grazie per il tempo che avete dedicato alla lettura di queste poche righe, in 

attesa di incontrar Vi tutti di persona, molti già al pranzo sociale, Vi giungano 

i miei più cari saluti ed i saluti di tutti noi del Direttivo. 

         

      LORIS ANGELINI 
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In data 24 giugno si è tenuta l’Assemblea Ordinaria che ha 

eletto i componenti del   Direttivo della Federazione 

Campeggiatori Sammarinesi per gli anni 2021 e 2022 nelle 

persone di: 

 

-Tura Tiberio     Presidente   

- Conti Giuseppe    Vice Presidente 

-Signorotti Claudia    Segreteria 

-Giovagnoli Pier Giorgio   Tesoriere  -PR- 

-Angelini Loris    Consigliere 

-Boffa Maurizio    Consigliere 

-Chiuaruzzi Gian Carlo   Consigliere 

-Giardi Marino    Consigliere 

-Montanari Gian Pietro   Consigliere   

-Raschi Claudio    Consigliere 

-Rocchi Oscar    Consigliere 

 

 

 

  

La suddette Assemblea ordinaria ha eletto i componenti del 

Collegio Sindacale per l’anno 2021 nelle persone di : 

 

-Borghini Edorado    Sindaco Revisore 

-Palmi Paolo     Sindaco Revisore  
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La Federazione ha stipulato anche per il prossimo 

anno 2022 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 2022 

senza alcun coupon od altra autorizzazione 

preventiva. 
 

IL DIRETTIVO  
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Il Club del Sole  

con i suoi 20 villaggi ci ha riservato sul miglior prezzo di ogni singolo villaggio 
uno sconto del 10 % sulle piazzole e del 15% sugli alloggi . 

https://www.clubdelsole.com/ 

Tre semplici parole che in realtà nascondono un modo di intendere la vacanza 
al mare o al lago innovativo e tutto da scoprire. “Family”, come la tua 
famiglia, perché è a lei che ci rivolgiamo con l’ampia scelta di soluzioni 
abitative adatte a ogni esigenza che troverai all’interno dei nostri Family 
Camping Village; “Camping”, perché garantirti tutti i pregi di una vacanza 
all’aria aperta e in mezzo alla natura è ciò che ci contraddistingue da sempre 
e che ci riesce meglio; “Village”, ovvero valorizzare il tempo che decidi di 
trascorrere con noi grazie a servizi sorprendenti che vadano ben oltre il 
semplice pernottamento. 

Negli anni settanta, quando abbiamo iniziato con lo Stork Family Camping 
Village e lo Spina Family Camping Village, quasi tutti lo chiamavano 
“campeggio”, ma le cose sono decisamente cambiate in cinquanta anni! E 
così, stagione dopo stagione, nei nostri Family Camping Village, accanto alla 
tradizionale piazzola per tende, camper e roulotte, sono sorte strutture 
ricettive curate in ogni dettaglio, con migliaia di mobilhome e 
bungalow dotati di ogni servizio, eleganti appartamenti, grandi parchi 
acquatici, un intrattenimento unico e spettacolare, e ampie spiagge private 
e attrezzate posizionate in alcune delle migliori destinazioni d’Italia: dalla 
Toscana all’Emilia Romagna, dall’Abruzzo alle Marche, fino ad arrivare al lago 
di Garda e a Jesolo e all’alto Adriatico. 

 
Del resto, pensare in grande è sempre stato nel DNA di Club del Sole: da quei 
2 camping village, col passare del tempo siamo arrivati a 20, diventando una 
azienda leader nel settore dell’accoglienza open air con strutture 
direttamente sul mare. Una realtà votata all’innovazione ma anche alla 
valorizzazione di una natura che rimane comunque il punto di partenza di 
tutto il nostro percorso, in un Paese da sempre appassionato nell’accogliere 
chi vuole scoprire le sue bellezze, oltre che ambasciatore dell’ospitalità 
turistica nel mondo. 
Se vuoi, puoi chiamarla semplicemente “vacanza”. Noi preferiamo chiamarla 
un’esperienza unica e indimenticabile. Benvenuto nel mondo Club del Sole! 
 

https://www.clubdelsole.com/
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Pranzo Sociale 05 dicembre 2021 al “Ritrovo dei lavoratori “ 

 

 
 

Uscita a Rapolano   
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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 
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La Federazione ricorda il rinnovo per il 2022 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  
 
LA  SEDE  SOCIALE  E’ APERTA TUTTI  I  GIOVEDI’  SERA 

 
 

 
“IL PICCHETTO” -  www.campeggiatori.eu  -  info@campeggiatori.eu 

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 2022- 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. 334-7989553 
 
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 
 
PALMI PAOLO 
 Cell.  338-3290990 
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