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Inserzionisti
• A.F.A. Batterie
• Autocaravan Service
• BCC Recanati e Colmurano
• Benfatto & Castagnari
• Campermania
• Cesarini Camper
• Conero caravan
• D’Orazio Assicurazioni

• MBM
• OK Camper
• Rosticceria La Paella
• La Tas
• SOS Caravan
• Vicarelli autonoleggio
• Vittoria Assicurazioni

Membro Confederazione
Italiana Campeggiatori
www.federcampeggio.it
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Noleggio Camper • Camper Nuovi
Camper Usati • Caravan Nuove e Usate
Rimessaggio • Centro assistenza

CESARINI CAMPER:
Via Dei Tigli 3, Osimo (AN)
Tel: 071.7232584 - Cell. 3356954356
info@cesarinicamper.it - www.cesarinicamper.it
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Il Direttivo del
Camping Club Recanati

augura a tutti i soci

Buon
2014
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PROGRAMMA CAMPING CLUB RECANATI
ANNO 2014
Marzo 8 – 9 Fiuminata

Festa della Donna

Aprile 12 – 13 Montecavallo

Assemblea Ordinaria

Maggio 1 – 2 – 3 – 4 Pistoia

A spasso nel Medioevo

Giugno 14 – 15 Muccia

Il pesce viene dal mare

Giugno 26 – 29 Austria

Sommerfest 2014

Settembre 20 – 21 Lapedona

Arrivederci Estate

Ottobre 25 – 26 Colle San Marco

Castagnata

Novembre 8 - 9 Recanati

San Martino

Dicembre 20 – 21 Recanati

Auguri
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8 Marzo 2014

Festa della donna
Care amiche, il Direttivo, quest’anno vuole dedicare questa giornata a Voi. Giornata che andremo ad organizzare in
quel di Fiuminata che è la località che oltre a consentirci
un’adeguata sosta ci permette di usufruire anche di idonei
locali adatti all’intrattenimento. Abbiamo pensato di offrirvi il seguente programma sperando che lo stesso sia di
(segue)
vostro gradimento: 
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Sabato 8 Marzo
Accompagnate dai vostri cavalieri potrete trovare comoda
sistemazione nell’area attrezzata o nei pressi della stessa.
Nel corso della giornata pensiamo che potreste essere interessate a partecipare ad un simpatico femminilburraco
con premiazione della femminilcoppia vincente.
In serata in qualità di ospiti d’onore parteciperete ad una
cenetta, con menu a sorpresa. Il tutto preceduto da un simpatico aperitivo. Al termine della cena sarete omaggiate
da un brindisi in vostro onore.

Domenica 9 marzo
ad un ora decente, a dimostrazione del gradimento del
programma riservatovi nella serata di ieri, offrirete cappuccino a tutti i vostri cavalieri, gesto questo che aumenterà ancor maggiormente la già grandissima opinione e
considerazione che abbiamo di Voi tutte.
A pranzo si vedrà di organizzare qualche cosa di sfizioso
(portatevi il meglio che avete!!!!!!!!).
E come disse Rostand----al fin della licenza....... chi non
porta resta senza!!!!!!
Saremo tanti anche in considerazione che potremmo avere la partecipazione di equipaggi degli altri Club Marchi-
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giani a cui abbiamo
inoltrato l’invito ad
intervenire.
Fateci sapere per
tempo (entro e non
oltre il 3 Marzo) la
vostra

volontà

a

partecipare cosi potremo organizzarci
meglio e come ben
tutti sapete quando
diciamo il meglio
significa il …............
.................................

MEGLIO
ed il meglio lo avrete sempre che i vostri cavalieri versino
a titolo di concorso spese €. 15.00
ad equipaggio di due persone
Come i più acuti osserveranno abbiamo applicato la
SPENDING REVIEW
N.B.: Il costo della permanenza in area di sosta sarà a carico di quanti ne usufruiranno.
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Assemblea ordinaria
dei soci 2014
Quest’anno saremo ospiti, per l’annuale Assemblea Ordinaria, del Comune di Montecavallo che altre volte ci ha visto presenti nel proprio territorio e
che per l’occasione inaugurerà un area di sosta.
Il programma avrà il seguente svolgimento:
Sabato 12 Aprile 2014 alle ore 05.00 in prima convocazione ed alle ore 15.30 in seconda convocazione apertura dei lavori della annuale Assemblea Ordinaria dei soci Club.
Gli argomenti all’o.d.g. Saranno:
• Relazione del Presidente
• Bilancio Consuntivo 2013
• Bilancio Preventivo 2014
• Varie ed eventuali
Al termine della riunione tutti a tavola per una
simpatica cena preparata dal ristorante “Il nido
dell’aquila” al costo di € 17.00 a persona (facoltati9

vo) con il seguente menu:
Antipasto: Affettati misti, formaggio, crostino, frittatina, coratella, cotiche e fagioli.
Primo: Chitarrine funghi e tartufo, mezzelune ripiene con ciauscolo condite con pomodorini e scaglie
di grana.
Secondo: Agnello arrosto e maialino con finocchio
Contorno: Insalata.
Dolce, vernaccia caffè ed amaro.
Potrete tranquillamente arrivare in loco con il vostro camper che troverà adeguata sistemazione sin
da Venerdì 11 Aprile.
Il giorno appresso, Domenica 13 Aprile (Delle Palme), in mattinata, potremo, per chi lo desidera, partecipare alla Santa Messa presso la locale chiesa.
Al termine della funzione saremo presenti all’inaugurazione dell’area attrezzata,a cui seguirà un rinfresco aperitivo offerto dalla locale Amministrazione. Quindi, tempo permettendo chiuderemo, come
al solito con tavoli tavolini e tavolate con tutto quello che ognuno troverà in cambusa.
Al fine di poter organizzare al meglio l’incontro
siete pregati di voler dare sollecita comunicazione
della vostra partecipazione (specificando il numero
delle persone sia adulti che bambini) entro e non
oltre il giorno 08 Aprile 2014 telefonando ad uno de
seguenti numeri telefonici.
Giuseppe: 071/7500956 – 338/3145755
Vittorio: 071/9799462 – 347/2243761
Luciano: 071/7573748 – 339/4748547
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Carissimi Soci,
Il 2013 se ne è appena andato e noi tutti siamo
pronti per vivere un 2014 ricco di incontri, manifestazioni, e di amici.
Noi del Direttivo abbiamo, come ogni anno, stilato
un programma degno del nostro grande sodalizio.
Diciamo grande non solo per il numero di associati ma per la sua storia, per la sua consolidata
dedizione al vivere il plein air, e per finire ma non
meno importanti per i tutti i riconoscimenti ricevuti
da migliaia e migliaia di equipaggi sia nazionali che
stranieri transitati per la nostra sede e che negli
anni hanno sempre tutti lasciato qualche parola di
buon augurio, di ringraziamento e di sprone.
Cercheremo, per l’anno che incombe, di dare il
meglio di noi stessi per potervi dare il meglio, che
voi tutti meritate..nel frattempo vogliate gradire i
più sentiti auguri du Buon Anno
Il Direttivo
del Camping Club Recanati
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Anek-Superfast
È stata stipulata dalla Confederazione Italiana Campeggiatori una convenzione
con la compagnia di navigazione Anek-Superfast, sulla rotta Ancona Igoumenitsa
Patrasso. Convenzione che ci permetterà di usufruire di uno sconto del 25% sulla
tratta Ancona - Grecia. Possibilità di camping on board. Per ulteriori chiarimenti,
o richiesta biglietti, oltre alla nostra Federazione, si potrà contattare anche la sede
Anek lines (compagnia greca) di Ancona, Tel. 071-2072346 - e-mail luisa@anekitalia.com.
Si reputa importante informare tutti i soci del Camping Club Recanati che a tutto
oggi, oltre alla suddetta, sono in essere le seguenti convenzioni:
Area di Sosta di Rapolano (Terme)
Rimessaggio del Conero di Castelfidardo
Rimessaggio Camperveda di Ancona
Corsalini Gomme di Porto Recanati
C.N.T. Gomme di Porto Recanati
Ditta Pennacchioni di Recanati (Bombole GPL)
Parco Laghi Adriatico di Lapedona
e che il contenuto delle stesse può essere visionato sul nostro sito cliccando “Chi
siamo” - “Convenzioni”
Le convenzioni con aree di sosta e campeggi essendo le stesse operative,nella
totalità, nel periodo estivo vi verranno comunicate allorquando le stesse saranno
perfezionate.

M.B.M. Electricar
di

Giovagnola Massimo e C.

snc

Via A.M. Ceccaroni, scn
Tel. 071.7572350 - RECANATI
Offre a tutti i soci del C.C. Recanati riparazioni accurate, trattamenti
personalizzati e soluzioni agevolate su riparazioni e sostituzioni
pezzi di ricambio originali per camper ed autovetture
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La mia Vittoria:
sapere che qualunque sia la mia destinazione,
la sicurezza viaggerà sempre con me

Vieni in Agenzia
per conoscere tutti i servizi che
Linea Strada inCamper
mette a tua disposizione.
Potrai costruire
la polizza su misura per te
scegliendo tra diverse coperture
a condizioni estremamente
vantaggiose.

Punto Vendita di Recanati
Via Dei Politi 19
Tel. e Fax 071.7571582

Staffolani Fabrizio

Via Molino Basso 2/b - 60027 OSIMO (AN)
Tel. 071.7231070 Fax 071.7132113
ag_515.01@agentivittoria.it

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli
Informativi reperibile in Agenzia o sul sito vittoriaassicurazioni.com
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AGENZIA DI OSIMO

La nuova sede
Lo scorso mese di Novembre nel corso dell’ormai
pluridecennale incontro in
occasione della ricorrenza
di San Martino il nostro club
si è insediato ufficialmente
nella nuova sede che come
più volte già comunicato è
ubicata sempre in Recanati
ma in via Pintura di Braccio
nr. 16.
Con nostra grande soddisfazione abbiamo avuto
l’onore della partecipazione
all’evento del Sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo
e dell’Assessore ai Lavori
Pubblici Alessandro Biagiola. Dopo averci rivolto un saluto ed un ringraziamento ed
elogio per l’opera svolta nel corso della trentennale attività
della nostra associazione a favore del turismo plein air in
particolare e del turismo culturale in generale, il Sindaco
ha tagliato il tradizionale nastro tra l’applauso dei numerosissimi soci e non intervenuti per l’occasione. Particolare
piacere ci ha fatto la presenza del Presidente dell’Associazione Regionale Piero Campanelli nonché dei presidenti
dei Club di San Benedetto del Tronto, Giorgio Scipioni, di
Fano, Nicoletta Gervasi e di Fermo, Mauro D’ Ambrogio.
Molto apprezzato è stato il ricco buffet offerto al termine
della serata nonché l’ottimo pranzo della Domenica presso
il ristorante “Tonino” di Recanati.
Foto a pag 26 - 27
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TESSERAMENTO 2014
Si ricorda a tutti i soci che è iniziata la campagna tesseramento
per l’anno 2014. Invitiamo, pertanto, tutti a voler provvedere al
più presto al rinnovo della tessera recandosi personalmente presso la sede del
Camping Club nei giorni e nelle ore di apertura della stessa o ad inviare l’importo di € 33 a mezzo C.C.
Postale nr. 13264627 intestato al Camping Club Recanati il cui bollettino viene inviato in allegato al
nostro giornale o con Bonifico Bancario presso la
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano IBAN: IT94Q0876569131000080100329

TESSERAMENTO GIOVANI
Continua con sempre maggior impegno da parte
di Confedercampeggio, la costituzione del Gruppo
Giovani.
Il Camping Club Recanati anche per il 2014 rilascerà
gratuitamente la tessera con Camping Card International ai giovani dai 14 ai 30 anni che si vorranno
iscrivere al nostro Club.
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LA…………..PARTECIPAZIONE
Per i nuovi soci che
non sanno, e per i
vecchi che dimenticano, noi del direttivo ci teniamo a
farvi conoscere che
ogni Mercoledì del
mese (ad esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto) alle
ore 21.00 presso la
nostra sede, in Recanati, in Via Pintura di Braccio nr. 6,
è sempre presente un esponente del direttivo per potervi
fornire quante informazioni possibili ed anche , se del caso,per discutere, analizzare, decidere su questioni riguardanti noi tutti.
Non abbiamo, è vero, eccessivi spazi per contenervi in
molti ma…… qualcuno può, senza problemi, trovare una
sedia su cui accomodarsi e, magari, aiutarci a servirvi e
servirci meglio con idee, suggerimenti, e…… perché no,
darci un po’ di sostegno morale.
Sappiate che siamo aperti a tutti e a tutto.
Non esitate quindi!!!!! Accettiamo ben volentieri anche critiche (sempre che le stesse abbiano uno scopo costruttivo)
poiché, e ne siamo ben convinti, da esse possono nascere
valide esperienze.
Ricordate, inoltre, che noi (Club) in questa era telemati17

ca abbiamo un Sito (www.campingclubrecanati.it) da
consultare e da cui attingere molte informazioni e, perché no, fornire informazioni laddove possibile. Naturalmente siamo intestatari dell’indirizzo di posta elettronica:
campingclub@libero.it su cui contattarci ed inviare quante
comunicazione vogliate di qualsiasi natura e….perché no,
qualche articolino per il nostro

Nati Liberi

Quindi………partecipate!!!!!!…….
Partecipate!!!!!……Partecipate!!!!!!!!

AUTOCARAVANSERVICE

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
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Calendario Incontri Club Marchigiani
ANNO 2014

Aprile 5/6

=>	Club Adriatico - P. Recanati - Torneo di

Aprile 25/27

=> Club Fermano – Fermo - Raduno Regionale

Maggio 1/4

=>	Federcampeggio- Slovenia - Rally

Giugno 21/22

=> Club Il Cassero- Castelraimondo- Infiorata

Settembre 6/7

=> Club Riviera Picena- Rubbianello

Burraco

Internazionale

Settembre 27/28 => Club Fano – Frontone
Ottobre 25/26

=> Club Ascoli- Colle San Marco - Castagnata

NOLEGGIO VICARELLI
www.noleggiovicarelli.com

noleggio autocaravan e pulmini,
riparazioni e montaggio accessori
NOLEGGIO VICARELLI SAS di Vicarelli Giampaolo e C.
60027 Osimo (AN) – 22, v. Montefanese
Tel. 071 716975 – Fax 071 716975 – Cell. 337 636407
vicarellicamper@interfree.it
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REVISIONI…… 2014
La legge in vigore impone l’obbligo
della revisione di tutti gli autoveicoli
allo scadere dei quattro anni dalla data
della prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Nel corso
dell’anno (2014) debbono essere sottoposti a revisione tutti gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell’anno 2010 nonché tutti
quelli immatricolati anteriormente ma sottoposti a revisione annuale nell’anno 2012, Rammentarsi che la revisione
deve essere effettuata per la prima volta entro il mese di
rilascio del documento di circolazione e successivamente
entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima.

Vendita e assistenza

Revisioni giornaliere

Auto, autocarri, camper, moto.
Autofficina - Elettrauto - Gommista
Multimarche
Servizio Autosostitutive
Autonoleggio

Benfatto & Castagnari s.n.c.
www.benfattoecastagnari.com

V.le Nazzario Sauro, 58/L - 62019 Recanati (MC)
Tel. & Fax 071.7572047 - Tel. 071.7576000
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IN AUTO CON IL CANE
ECCO IL VADEMECUM.

Francesco Di Pietro,
uno dei più famosi allevatori italiani, titolare
della Domus Aventina,
ha realizzato un vademecum su come portare i cani in viaggio in
auto. Il trasporto di animali domestici su veicoli a motore è regolamentato
dall’articolo 169 del Codice della Strada ed è consentito a patto che questo non costituisca impedimento o pericolo per la guida: è, infatti, possibile
trasportare animali purché legati con le apposite
cinture di sicurezza, o custoditi in gabbia o contenitore, o nel vano posteriore al posto di guida diviso
da una rete o da altro mezzo idoneo (se installati
in via permanente, devono essere autorizzati dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile); chi viola queste
disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da 78 a
311 euro e rischia la decurtazione di un punto dalla
patente. È, dunque, necessario scegliere la misura
di sicurezza più idonea e adottare adeguate precauzioni prima di affrontare il viaggio.
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IL MERCATINO
Mansardato Mobilvetta Icaro S7, anno 10/2002, km. 53000,
unico proprietario, 5 posti omologati, 7 posti letto, accessori installati: tendalino, portabici 4 posti, sospensioni ad
aria, climatizzatore cellula Dometic, generatore Dometic
Tec29, frigo grande con congelatore separato, forno. Vendesi causa inutilizzo. Info Paolo 335348166

BATTERIE
di Fogante Gino & C.

da oltre 40 anni
l'energia per la tua auto

Produzione e Vendita Diretta

Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club
Recanati

Via IV Novembre, 155 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. e Fax 0733.57177
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Comunicazione

Centro Assistenza
Autorizzato

Riteniamo importante comunicare
che il Direttivo del Camping Club
Recanati si arroga il diritto
di variaAssistenza tecnica su tutti i veicoli.
Impianti di condizionamento e
riscaldamento. prore od anche annullare qualsiasi
Impianti satellitari, antifurti, navigatori
grammazione e/o manifestazione
Montaggio del nuovo sistema
ed Hi-Fi.
controllo del gas.
del Club qualora, a suodiinsindacabiRiparazioni e sostituzione pareti e tetti.
le giudizio, ne ravveda la necessità.
Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it

Via Fermana, 35 - 62010 Montecosaro (MC) - Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it
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A
T
S
A
L
Tappezzeria
Di
Ascenzi Massimo
Realizziamo
Imbottiture e cuscinature di qualsiasi tipo per il vostro camper con
vastissima scelta di tessuti e con la possibilità di tanti coordinati.
Tendine e tende divisorie tra abitacolo e cabina (anche termiche)
Tapparelle con materiale isolante su misura per interno ed esterno

Sconto del 10% a tutti i soci del Camping Club Recanati
ed un utilissimo omaggio a tutti i clienti
Macerata - Via Vergini, 28 tel. 0733 281812
Trodica di Morrovalle - tel. 0733 866759
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( ( ( MAGNATETERAPIA ) ) )

Pasta con broccoli e salsiccia

Ingredienti (per 4 persone):
•
•
•
•
•
•
•

Pasta tipo conchiglie o mezze maniche gr 380
Salsicce nr. 2
Broccoli gr 500 lessati
Aglio
Cipolla Olio e.v.o.
Peperoncino
Vino bianco secco 100 ml

Preparazione:
Pulire lavare e lessare i broccoli. In una capiente padella preparare il soffritto in olio con aglio e cipolla tritati finemente.
Fare appassire leggermente ed unire le salsicce sbriciolate. Aggiungere i broccoli ed un po di peperoncino. Fare insaporire e
versare in padella la pasta cotta al dente. Attendere un paio di
minuti quindi impiattare.

…e Buon Appettito
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le foto della giornata

La nuova sede
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 I.C.E. 
I.C.E. Acronimo di In Case of Emergency (in caso di emergenza) è una sigla che tutti dovremmo avere sui nostri telefonini. I soccorritori hanno notato che in caso di incidente di qualsiasi tipo è alquanto difficile se non impossibile
contattare qualche familiare/parente/amico di chi viene
soccorso poiché anche se riescono a trovare un telefonino nello stesso sono memorizzati una infinità di nomi
ed è quasi impossibile comprendere chi dovrebbe essere
avvertito della situazione. Allora a livello internazionale è
invalso l’uso di inserire tra i vari nominativi anche la sigla ICE seguita dal nome e/o la qualifica della persona da
contattare in caso di emergenza e naturalmente dal numero telefonico. Esempio: ICE 1 MOGLIE/MARITO – ICE 2
FIGLIO/FIGLIA e cosi via.
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iceberg

società di mutuo soccorso
socio sostenitore
bcc recanati colmurano

infinito vita

pensiamo a star bene.
adesso è facile:
ci pensa infinito vita.

Infinito vita è una Società di Mutuo
Soccorso senza scopo di lucro,
nata su iniziativa della Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano,
che garantisce ai propri iscritti una serie
di servizi convenzionati nei settori
socio-sanitario, culturale, ricreativo,
turistico e di previdenza economica.

infinito vita

Piazza G. Leopardi, 21 62019 Recanati Tel 071 7579887 www.infinitovita.it

SOCIO SOSTENITORE

ADMARCA.IT

scegli il
tuo camper,
da noi
lo trovi!
anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it

amPio
ParCo USato
mUltimarCa

14000 mq

di esposizione

35 anni

di competenza
aSSiStEnZa
meccanica e
cellula abitativa

informati

PROVA
L’USATO
WEEK END
AL MARE

market accessori
scelti dalle migliori marche

ampia gamma 2012

eventi SEminari
porte aperte
ESCLUSIVA REGIONALE

