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Cingoli: “Il Balcone delle Marche”
31 agosto – 1-2 settembre

Adagiato sulla sommità del Monte Circe a 631 m.
s.l.m., per la sua posizione panoramica sul territorio
Marchigiano, Cingoli è denominato “IL BALCONE
DELLE MARCHE” e rientra tra i Borghi più belli d’Italia.
Da una vasta terrazza, sulle mura castellane di origine
medievale, è infatti possibile godere la vista di gran
parte del territorio Marchigiano, con la cornice
naturale, all’orizzonte del mar Adriatico e del monte
Conero.

In origine municipium romano, Cingoli diede i natali al
generale Tito Labieno e, in epoca più vicina a noi, a
Papa Pio VIII. Il centro si caratterizza per il susseguirsi
di palazzi nobiliari dai colori caldi degli intonaci e dai
portali rinascimentali. Numerose sono le chiese da
visitare: la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta,
la chiesa barocca di San Filippo Neri, la chiesa di San
Niccolò e la chiesa di San Domenico che custodisce la
grande tela della Madonna del Rosario di Lorenzo
Lotto.
Fra gli edifici di architettura civile si segnalano: il
Palazzo Municipale, Palazzo Puccetti, Palazzo
Castiglioni nel quale nacque Papa Pio VIII. Da non
perdere la visita al Museo Archeologico, che conserva
le testimonianze risalenti all’età del Bronzo.
Fuori dalle mura cittadine sorgono la Collegiata di
Sant’Esuperanzio e il Santuario di Santa Sperandia,
risalente al XIII secolo e dove si conserva il corpo della
Santa.

Programma di Cingoli
Venerdì 31 agosto: arrivo equipaggi e sistemazione
mezzi e registrazione
Sabato 1° settembre
Mattino: prosecuzione arrivi. Visita guidata del centro
storico, alla Collegiata di Sant’Esuperanzio e della
Chiesa di Santa Sperandia
Pranzo libero
Pomeriggio: visita al Museo Archeologico StataleCena
e serata libera in compagnia

Domenica 2 settembre
Mattino: partenza con pullman per il Lago di Cingoli.
Divisi per gruppi, visita del Museo Contadino, Museo
del Sidecar, quindi giro con trenino per ammirare l’oasi
faunistica e la diga.
Pranzo presso il ristorante “I Ponti” con menù:
fettuccine con funghi; grigliata mista, contorno, vino
acqua e caffè. (facoltativo); per chi non partecipa al
pranzo, possibilità di pranzo al sacco o rientro ai
camper.

Pomeriggio: possibilità di passeggiate lungo il lago,
quindi rientro ai camper e saluti e arrivederci al
prossimo incontro dei “giovani da 0 a 99 anni” presso
il Camping Adriatico il 7-8-9 settembre.
Contributo spese €. 15 ad equipaggio
Costo del pranzo (facoltativo) €. 20.00 a persona;
bambini sino a 7 anni €. 10 con possibilità di menù
baby.
Prenotazione entro e non oltre il 24 agosto a:
Albino 3393678409
Giuseppe 3383145755
Luciano 3394748547
Specificando la partecipazione al pranzo della
domenica.

L’associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti ritardi o variazioni di
programma, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori esterne non
direttamente dipendenti dall’organizzazione dell’incontro. L’accettazione del programma da parte del capo
equipaggio, per sé e tutti i componenti del suo equipaggio esonera l’associazione da ogni responsabilità in
caso di incidenti, danni o furti che dovessero eventualmente verificarsi durante lo svolgimento del ritrovo.

INCONTRO DEI GIOVANI DA 0 A 99 ANNI
PORTO RECANATI - CAMPING ADRIATICO
7-8-9 SETTEMBRE 2018

Per terminare in compagnia ed allegria la stagione estiva, con i Clubs
dell’Associazione Regionale Campeggio Marche, ci incontreremo a Porto Recanati,
presso il Campeggio ADRIATICO, incontro rivolto ai giovani e meno giovani:
bambini, genitori e nonni.
Nel corso del ritrovo organizzeremo dei giochi, alcuni ormai un ricordo, come la
corsa dei sacchi, il tiro alla fune, bandiera oltre all’immancabile gioco delle carte per
i più grandi e tanto altro. Ci sarà la possibilità di “gareggiare” singolarmente o in
squadra con i propri genitori e/o nonni.
Inoltre, per chi lo vorrà, si potrà esibire nel karaoke
Avremo la possibilità di pranzare e cenare insieme all’aperto nell’area di sosta o
sotto la tensostruttura.
Programma
Venerdì 7 settembre:
-arrivi, sistemazione mezzi e registrazione;
-passeggiata in spiaggia
- cena e serata libera in compagnia
Sabato 8 settembre:
mattino:
-prosecuzione arrivi, sistemazione e registrazione

-primi giochi o tempo permettendo un’ultima tintarella in spiaggia.
-pranzo libero

pomeriggio:
-giochi, giochi e ancora giochi
-cena libera in compagnia
-serata karaoke
-spaghettata di mezzanotte (forse un pò prima)
Domenica 9 settembre:
mattino:
-continuano i giochi
-pranzo sotto la tensostruttura con primo piatto di lasagne; per il secondo, dolci e
bevande ognuno porta il suo.
pomeriggio:
-saluti e partenze con l’arrivederci al prossimo incontro.

Per i più piccoli premi e omaggi a sorpresa
Sosta: per chi arriva il venerdì €. 16 ad equipaggio; il sabato €. 12 ad equipaggio
Contributo spese €. 6 a persona.
Prenotazioni entro il 4 settembre ai seguenti numeri:
Luciano 3394748547 - Luciano 3405169700 - Giuseppe 338314575

Confederazione Italiana Campeggiatori Confedercampeggio
15 maggio ·
Vuvunoleggià.it: in Italia adoriamo eludere le leggi
Da qualche mese sembra che, anche in Italia, voglia
prendere piede una nuova organizzazione di privati
cittadini che aspirano a noleggiare il proprio
motorcaravan a cittadini italiani.
La notizia, se vera, potrebbe risultare stupefacente ed
in grado di far abbassare le tariffe del noleggio.
Dunque, anche in Italia, potrebbero esserci nuove
prospettive per il settore. Ma siamo di fronte ad una
forma di noleggio veicoli tra privati o di fronte a
“camper sharing” (condivisione di camper fra singoli
per scambiarsi aiuti)
I fautori di questa nuova piattaforma sostengono che,
grazie alla professionalità, alla sicurezza ed alla
intermediazione delle piattaforme, i privati cittadini

possono mettere a reddito i propri beni nei periodi di
inutilizzo, ammortizzando le spese di manutenzione e
mantenimento.
Tuttavia, non essendo a conoscenza di tutti i reali
termini della nuova iniziativa, abbiamo contattato sia
l’Assocamp (Associazione Concessionari Vendita
veicoli ricreazionali) che l’A.P.C. (Associazione
Produttori Camper) ed abbiamo scoperto che, al
contrario, l’iniziativa potrebbe risultare estremamente
pericolosa per il cittadino italiano. Infatti, le attuali
norme in vigore per il noleggio di un veicolo (senza
conducente), prevedono che – innanzitutto – la ditta
che si occupa del noleggio sia munita di specifica
autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune;
poi, che detti veicoli siano immatricolati con la
specifica dicitura sul certificato di proprietà di
“veicolo da noleggio”; la stessa dicitura dovrà essere
richiesta ed annotata dalle Compagnie di
Assicurazione.
Di conseguenza, l’utilizzo di un motorcaravan non
conforme a quanto specificato nel documento di
circolazione, può comportare sia una sanzione
amministrativa che la sospensione della carta di
circolazione. Anche la compagnia di assicurazione –
nel caso in cui sia tenuta a risarcire la parte
danneggiata – può rivalersi sul proprietario del
veicolo.
Sembra evidente che, in un simile contesto, appare

molto strano che ci possano essere in Italia persone che,
pur di risparmiare sulle tariffe di noleggio, siano
disposte a correre seri rischi anche di natura finanziaria,
solo perché si ritengono più furbe. Non sottovalutiamo,
poi, alle eventuali diatribe e conseguenze derivanti da
un ipotetico furto del veicolo “noleggiato” e, perché no,
alle eventuali accuse di “evasione fiscale” da parte di
chi noleggia il veicolo. E non sottovalutate –ai fini della
sicurezza del veicolo e dei passeggeri – che i
motorcaravan a noleggio avrebbero un’età massima di
2 anni, mentre quelli del “camper sharing” ben 15!
A prescindere dal fatto che viaggiare è stupendo e che
pratichiamo da sempre un hobby affascinante, sembra
proprio che non sia il caso di sfidare il destino violando
regole legislative e norme sulla sicurezza di ciascuno.
Le leggi vanno rispettate e così la sicurezza e
tranquillità
dei
singoli
cittadini.
La vita è sacra e non va messa a rischio con una tariffa
agevolata. Dobbiamo rivolgerci sempre a professionisti
del settore, se vogliamo essere tutelati.

Elezioni per rinnovo delle Nomine
Il prossimo mese di novembre scadrà il mandato
dell’attuale Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti
e Probiviri del Club.
Ricoprire uno degli incarichi all’interno del Club, non
è gravoso, anche se richiede
responsabilità verso i Soci.

un

minimo

di

Il Club ha bisogno di rinnovamento, in parte già
iniziato e che ha bisogno di nuova linfa per
proseguire nel suo cammino che mantenga, anzi
migliori quanto sino ad oggi fatto.
Giuseppe

Abbiamo la convenzione per i fine settimana.

Camping Villaggio Fontana Marina
Località Tre Camini, 3 - 63828 Campofilone (FM)
+39 0734 931548 / 654174

Il Camping Club di Recanati
Ricorda
Uno dei suoi Soci Fondatori
Armando Fuselli

Trentasei anni fa, un gruppo di amici
diedero vita a questa Nostra Associazione,
rendendola un punto di riferimento per
chi viaggia in Camper.
Ciao Armando

CAMPINGCLUBRECANATI@GMAIL.COM

