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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 7/12/2010
Il 7 dicembre 2010 si è tenuta al First Hotel di Calenzano l’Assemblea Straordinaria dei Soci, (473 presenze, deleghe incluse) per deliberare sulle proposte fatteci dalla Nautico spa circa la realizzazione
del Porto Turistico Cecina; presenti anche il geom. Antonio Costantino, qualificato tecnico che cura i nostri interessi e il dott. Massimo Polimeni, direttore del campeggio.
Illustrato il lungo iter delle trattative con l’Amministrazione Locale
e con la Nautico spa per il raggiungimento dell’attuale formulazione,
abbiamo evidenziato che questo Consiglio Direttivo, come i precedenti presieduti dalla dott.ssa Samantha Corsi, ha recepito e condiviso il Porto di Cecina quale “infrastruttura molto importante per il
territorio locale”.
Tali opere (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, porti e quant’altro) generano sviluppo del territorio e creano opportunità anche per
chi vive ed opera anche nelle zone adiacenti; se ben fatte, rispettose
delle normative a tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute,
costituiscono sicuramente occasione di rilancio e riqualificazione del
comparto limitrofo. Stimata importantissima per lo sviluppo socio
economico della comunità cecinese, è considerata obiettivo primario
tanto dall’Amministrazione Locale quanto da quella regionale.
Il Presidente ha svolto una relazione all’Assemblea in modo
semplice e chiaro evitando termini tecnici, oscuri a chi tecnico non
è, i più, nell’intento di favorire la comprensione del risultato ottenuto
dal Consiglio Direttivo dopo innumerevoli e impegnativi colloqui fra
le parti.
Nell’adempimento del mandato della precedente Assemblea dei
Soci del 24 gennaio 2003 circa la realizzazione del porto, anziché
ostacolarne la fattibilità, indubbi i danni a Cecina quanto probabili gli
effetti collaterali negativi per il nostro campeggio, il Consiglio Direttivo
ha tentato di coglierne le opportunità per riqualificare la struttura.
Con determinazione e reciproco rispetto delle parti il Consiglio Direttivo ha riallacciato buoni rapporti con tutti gli interlocutori. I rappresentati del Comune di Cecina, garanti delle nostre istanze, ci hanno
sempre considerato partecipanti attivi e fattivi stimando il nostro campeggio una risorsa; struttura ricettiva importante, unica nella zona
aperta tutto l’anno, integrata a pieno nel contesto locale, facilitando di
conseguenza anche i rapporti con la Nautica spa su basi paritarie.
Considerato l’ultra decennale iter amministrativo per il raggiungimento dell’attuale stato di fattibilità, si ritiene utile ricordare alcuni
passaggi fondamentali adottati a garanzia del rispetto dell’ambiente,
della sicurezza e della salute.

Sono solo alcuni degli studi e verifiche effettuati sulla fattibilità
del porto svolti, tra l’altro, da 5 Università italiane (Milano, Roma, Firenze, Siena C.N.R. Roma), tutti finalizzati a garantire che l’opera
Porto Cecina fosse compatibile con l’ecosistema esistente e
non lo deteriorasse.
In piena sintonia, non ci siamo arroccati su una tutela “passiva”
del campeggio, ma ritenuto che allocarlo in un ambiente sano, vivibili
e , se possibile, migliorato non potesse che portarne giovamento.
Non solo gli studiosi ed i tecnici si sono occupati di verificare che il
porto non nuocesse all’ambiente in cui andava ad insediarsi ma anche le Amministrazione periferiche, ciascuna per le proprie competenze, hanno effettuato gli opportuni controlli al riguardo; fra queste:
Comune di Cecina - Provincia di Livorno - Regione Toscana Capitaneria di Porto - Autorità di Bacino - Soprintendenza dei beni
architettonici - Corpo Forestale dello Stato - Arpat ecc.
Tutti finalizzati, fra l’altro, a verificare che il progetto degl’ingegneri Marco e Sergio Pittori, progettisti d’altri porti importanti fra cui
quello di Scarlino, non pregiudicasse la qualità ambientale (aria, acqua, flora, fauna, paesaggio), la vivibilità cittadina e delle strutture limitrofe (fra cui anche il nostro campeggio), la tutela della costa, delle acque interne e del mare, della salute.
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anzi, migliori rapporti con le Amministrazioni Locali e la Nautico spa
alla ricerca della soluzione ideale che superasse la difesa della mera
sopravvivenza del campeggio per renderlo invece parte integrante e
ben integrata nella comunità locale e nel progetto Porto.
Innumerevoli ed impegnativi gli incontri fra le parti, enormi gli
sforzi: credeteci, anche se non manifesteremo adesso quanto sia
stato difficile e faticoso.

Cronistoria del Progetto Porto Turistico Cecina:
Il 20 dicembre 2002 il Consiglio Comunale di Cecina approva il
Piano Preliminare del Porto Turistico; segue poi l’iter amministrativo
fino alla Conferenza dei Servizi conclusasi positivamente nel 2010.
In quell’occasione non abbiamo ritenuto opportuno fare opposizione.
Nell’Assemblea Straordinaria del 2003 fu illustrata la proposta fattaci all’epoca dalla Nautico spa.
“Cessione di
mq 28.595 di
terreno
dal
Campeggio
Club Firenze e
Toscana
alla
Nautica spa +
1/3 della superficie della pineta più molte altre
piazzole
fronte
mare
(parte rossa)
contro
“Acquisizione da parte del
Campeggio
Club Firenze e
Toscana di mq
33.750 terreno
non attrezzato
di proprietà della Nautica spa (parte gialla).
“scambio” nettamente squilibrato e sfavorevole al Campeggio
Club Firenze e Toscana.
Cessione di terreno urbanizzato e con piazzole, strutture varie,
servizi igienici, campo da calcio e da tennis, parcheggio, parte della
pineta, ecc. in cambio di terreno (in giallo) non urbanizzato, interamente da attrezzare, non collegato alla parte storica.
Per di più, in assenza di garanzie sulla fruibilità della pineta essendo ancora privi della concessione demaniale e con l’intimazione
di sgombero da parte della Forestale; da diversi anni per pagandone il canone d’affitto, occupavamo la pineta “ sine titulo”. La spiaggia
in concessione ad “uso elioterapico”. Una situazione di grande precarietà per la stabile esecuzione dell’attività di campeggio.
Ciò nonostante, l’Assemblea Straordinaria del 2003
deliberò di non opporsi alla realizzazione del progetto Porto Turistico di Cecina.
L’attuale Consiglio Direttivo, la massima parte dei cui consiglieri
(ancora in carica) furono eletti poco dopo, è ripartita da qui, da questa situazione, consapevole di dover pazientemente ricreare nuovi,
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Queste le immagini del porto attuale
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Elenco di alcune strutture ricettive che saranno realizzate con il
nuovo Porto Turistico:
Attività ricettive varie - Locali commerciali - Piscina - Centro benessere - Club House - Pesca sportiva - Attività veliche - Altre
Un’opera infrastrutturale limitrofa con i servizi di cui anche i nostri
campeggiatori potranno beneficiare in parte, specialmente i più giovani, e con indubbia potenzialità circa l’affluenza di clientela anche
verso la nostra struttura, con positive ricadute di natura economico
finanziaria.
Oggi il campeggio offre solo piazzole, le cui richieste sono in costante e graduale diminuzione, sia da parte di Soci sia non Soci, ancorché affezionati frequentatori. La nostra competitività con i campeggi limitrofi ne soffre non disponendo il nostro di moderni bungalow né confortevoli case mobili, appetiti da chi, pur non possedendo
caravan o camper, gradisce e cerca una vacanza all’aria aperta a diretto contatto con la natura.
La gestione delle due case mobili in esercizio delle due ultime
stagioni, se pure non dotate di servizi igienici autonomi, ne conferma
a pieno la veridicità con inequivocabili indicazioni sulla validità del riscontro finanziario.
Il Consiglio Direttivo, valutando con ponderatezza la materia, ha
scelto di favorire il rilancio del campeggio tramite la sua riqualificazione cogliendo l’opportunità offerta del progetto porto, nel pieno rispetto dei dettami dell’Assemblea del 2003.
TERMINI DELLA TRATTATIVA

RE
MA

Queste le immagini di come dovrebbe risultare l’area dopo la sua
realizzazione

Quantitativamente lo “scambio dei terreni” avverrà con cessione
di circa mq 36.000 contro acquisizione di circa mq 30.000
IL CAMPEGGIO PERDERA’ (strutture posizionate su terreno
oggetto di cessione):
Servizi igienici tennis - circa 90 piazzole - parcheggio - campo
tennis e campo da calcio - deposito roulotte - antincendio
IL CAMPEGGIO MANTERRA’:
Piazzole a mare - Piattaforma - Pineta
RIMARRANNO
Piazzole sufficienti a soddisfare le richieste di Soci e non Soci frequentatori affezionati ed assidui da oltre due anni.
Da un’accurata analisi dei dati degli ultimi 5 anni, risulta che le
piazzole occupate dai suddetti, per un periodo non inferiore a 20
giorni continuativi l’anno, sono circa 260; le piazzole residue comprese nella parte storica e nella pineta ammontano a 310.
Nella parte nuova acquisiremo ulteriori 40 piazzole attrezzate, oltre i bungalow.
Il CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA ACQUISIRA’
DALLA NAUTICA SPA SENZA ESBORSO ALCUNO “REALIZZAZIONE A CURA DELLA NAUTICO SPA E CONSEGNA “ CHIAVI IN
MANO” le seguenti strutture:
Nr. 40 Bungalow muratura attrezzati per il soggiorno - nr. 40 piazzole attrezzate per strutture temporaneamente ancorate al suolo Opere a verde - Piscina semiolimpionica (lunghezza mt 25) - Servizi
igienici - Locale bar - Reception - Parcheggio auto - Urbanizzazione
completa dei terreni per la fornitura dei servizi (linee elettriche, fognatura acque chiare e scure ecc.)
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ZONA DI CONFINE LUNGO FIUME:

La proposta dalla Nautico
spa nel 2002, presentata all’Assemblea dei Soci del 2003, prevedeva la costruzione di un muro di confine alto 7 metri, con sovrastante parcheggio auto ad
esclusivo uso dei clienti del Porto Turistico. L’attuale prevede un
confine alto mt. 3.20 come opera a verde, con impatto visivo
nettamente inferiore e certamente più simile all’attuale.

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA PARTE NUOVA E PARTE
STORICA DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ E DISPONIBILITA’ DEL
CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA -

Nella parte storica del campeggio, sarà inoltre possibile raddoppiare la cubatura esistente effettuando, se del caso e sostenibili, manutenzioni straordinarie per migliorie e ampliamenti
dei servizi esistenti

Giova ripetere che, ovviamente, delle strutture beneficeranno tutti
i frequentatori.
L’offerta, quindi, di un prodotto nuovo per clienti, Soci e non Soci,
destinati ad aumentare, auguriamocelo, con la realizzazione del porto. L’auspica aumentata redditività favorirà sia l’opera d’ammoderna-
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mento della parte storica sia la prosecuzione della consolidata scelta di contenimento tariffario, in particolare nei confronti dei Soci.
Sottolineiamo che la cessione dei terreni di nostra proprietà avverrà solo ed esclusivamente dopo la consegna da parte della
Nautico s.p.a. delle nuove aree con le strutture completate e disponibili, come richiesto dall’Assemblea del 2003.
Quello mostrato recentemente all’Assemblea del 07 dicembre
2010 è un progetto definitivo ma non ancora esecutivo, passibile di
modifiche nei dettagli ed in sede di trattativa.
Circa i tempi di realizzazione, è veramente difficile fare previsioni
certe; la Nautico s.p.a. stima di impiegarci cinque anni. Al riguardo
segnaliamo che il Comune di Cecina non consente l’esecuzione di
lavori nei mesi di luglio ed agosto.
Il Consiglio Direttivo istituirà un Ufficio di Alta Sorveglianza diretto
da un esperto professionista di sua nomina che controllerà l’esecuzione dei lavori. Riguardo alla nostre particelle, riteniamo che esse
possano essere realizzate in meno di un anno dall’inizio degli stessi.
Certamente irrilevanti per la realizzazione del Porto Turistico ma
assolutamente fondamentali ed indispensabili per la nostra sopravvivenza, teniamo a rendere ben evidenti i risultati ottenuti riguardo
alla spiaggia e alla pineta.
PINETA
Del 1961 al 1990 abbiamo ottenuto la Concessione Demaniale.
Nel 1991 il Ministero Agricoltura e Foreste negò il rinnovo ordinando
di abbandonare l’area entro 90 giorni in virtù del fatto che 1977 la pineta era stata decretata “Riserva Biogenetica”.
Nel giugno 1991 il ricorso al TAR della Toscana fu rigettato; esito analogo subì quello in Appello al Consiglio di Stato del 13 novembre 1992, ritenendo quest’ultimo il diniego ministeriale del 1991 atto legittimo.
In tale situazione il Consiglio Direttivo appena insediato decise di
abbandonare il ricorso alle vie legali, constatatane l’inefficacia. Avviò
un percorso di dialogo con le varie Amministrazioni pubbliche interessate (locali, provinciali, regionali e centrali) per far capire chela
necessaria riqualificazione del campeggio, funzionale alla continuazione della trattativa con la Nautico spa, sarebbe stata possibile solo con il superamento della posizione da abusivismo ed i raggiungimento della regolarizzazione giuridica ed amministrativa dell’occu-

pazione della pineta con il rilascio della concessione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; nel 2009 c’è
stata rilasciata la concessione. UN RISULTATO ESSENZIALE
SPIAGGIA
Fino al 2004 il Campeggio Club Firenze e Toscana aveva la concessione spiaggia ad esclusivo uso elioterapico e per i soli Soci del
Club, con concreti limiti e rischi nell’allestimento e gestione di strutture mobili quali sdraio, lettini ed ombrelloni, fruibile oltre tutto non dall’intera clientela.
In tale situazione di precarietà ed in concomitanza della nuova situazione che si sarebbe venuta a creare con la realizzazione del
Porto Turistico, poteva facilmente paventarsi l’interesse di terzi ad
ottenere la concessione di spiaggia attrezzata e stabilimento balneare, con evidente e consistente danno per il campeggio, che avrebbe
cosi perduto una sicura attrattiva e un punto di forza.
Dal 2004 abbiamo richiesto all’Ufficio del Demanio del Comune di
Cecina la concessione per spiaggia attrezzata fruibile da tutti i clienti
del campeggio, Soci e non Soci. Nel 2009 il Consiglio Comunale ci
ha rilasciato la “concessione spiaggia assimilabile allo stabilimento
balneare” (come richiesto), preferendo al momento procrastinare l’allestimento di uno stabilimento balneare secondo le normative vigenti
ed affrontarlo in un prossimo futuro.
Stiamo verificare la possibilità di traslatare di qualche metro verso
nord l’utilizzo della spiaggia, aumentando se possibile la superficie.
Lavoriamo infine, per ottenere una strada diretta di collegamento
al mare della nuova area cosi da evitare il transito dal campeggio, se
ritenuto non necessario e più comodo dall’utenza..
In estrema sintesi e per terminare affermiamo che il Consiglio Direttivo si è trovato in una situazione in cui la precedente Assemblea
non aveva formalmente fatto opposizione al Progetto Porto. Dovevamo cogliere l’opportunità di riqualificare il campeggio migliorandone
la vivibilità e la redditività.
Ciò, si badi bene, in una situazione locale in cui il Porto Turistico, lo ripetiamo, è considerato essenziale dal punto di vista
economico sociale, certamente molto più della presenza del
Campeggio Club Firenze e Toscana.
Il Consiglio Direttivo

... E SIAMO IN PORTO
Cari Soci e Lettori,
se mai ci fosse stato il bisogno di
avere la prova che niente è immutabile, e che qualsivoglia organismo, sia esso vivente o meno, sia
esso una pianta o un uomo. Per
non parlare poi delle civiltà millenarie che hanno prosperato e che
si sono estinte sulla nostra amata
terra la quale essa stessa, ha subito enormi trasformazioni nel suo
lunghissimo pellegrinare intorno al
sole, certo quanto accade al Campeggio di Bocca di Cecina non potrebbe che esserne la più evidente
tra le possibili dimostrazioni.
Nell’accurata disamina di quanto accadrà al nostro campeggio in
un prossimo futuro con la costruzione del Porto turistico, fatta all’ultima assemblea dei Soci della Presidente Samantha Corsi, si è avuto
infatti la prova tangibile che niente
sarà più come prima e che la trasformazione che subirà non solo il
campeggio ma la stessa vita di
quanti negli anni lo hanno frequentato, è senza dubbio epocale.
Inutile nasconderlo, come è
evidente che le sempre più stringenti connessioni tra gli interessi di
vari soggetti dovute in parte alla
globalizzazione e in parte ad una

legge squisitamente naturale sono
difficilmente evitabili.
Mi rendo conto che sarebbe
stato meglio che niente fosse accaduto ma se anche per il Campeggio di Cecina valgono le leggi
che regolano i rapporti di forza tra
gli organismi, qualunque essi siano, allora non resta che assecondare questo cambiamento modificando il nostro modo di essere poiché diversamente l’organismo più
debole, noi in questo caso, finirebbe per soccombere.
In questo senso dunque vanno
visti positivi, e lo sono, i nuovi rapporti tra il Club e il comune di Cecina improntati ad una volontà reciproca di incontro e di reciproca legittimazione. Passaggi importanti
nella ripresa di dialogo sono senza
dubbio la posizione di legalità che
il Club è riuscito ad avere sulla pineta e sulla spiaggia, fino ad arrivare alla concessione di nuovi terreni a fronte di un taglio considerevole di piazzole nella parte storica
del campeggio di Cecina.
In ogni modo un quadro generale su quanto potrà avvenire nei
prossimi anni lo avete sott’occhio
nelle pagine precedenti.
Se dunque una valutazione si

può fare su questa vicenda, questa
non può essere che complessivamente positiva visto che le parti in
causa si sono mosse nel rispetto
delle esigenze e degli interessi di
ciascuna delle parti in causa, che
sono enormi in questo caso come
capirete.
Nonostante questo, è indubbio
che l’intera trattativa si è mossa in
un quadro di crisi economica e che
la pratica del campeggio non è più
quella degli anni passati. E lo si
può facilmente notare attraversi i
dati forniti dall’andamento degli ultimi anni sul campeggio di Cecina
e attraverso i quali, risulta che la
domanda di ricezione sarebbe comunque soddisfatta anche alla luce dei numerosi tagli di piazzole.
Chi vi scrive ha trascorso la vita al campeggio di Cecina che è
stato per lui testimone e culla di
momenti indimenticabili. Ma sono
stato tra quelli, sempre io, ammesso ve ne siano stati, che non
avrebbero disdegnato l’idea di vendere tutto per andare a costruire
un altro campeggio in altri luoghi
nello spirito un po’ romantico del
buon campeggiatore. Una cosa
però difficilmente fattibile sia per
quanto riguarda la difficoltà di tro-

vare un luogo adatto, e sia per gli
oneri, tutt’altro che trascurabili, che
il Club avrebbe dovuto addossarsi.
Ciononostante molte altre epoche si sono chiuse da quando frequento questo campeggio, ricordo
il vecchio parcheggio, il campo di
calcio. Ricordo il lungo giro che dovevamo fare per andare e ritornare
dal “Nautico”. Tutti ricordi inghiottiti
anch’essi dalle anse del Cecina e
dal passato ampliamento del Porto. Ma questa volta è diverso. E mi
riferisco alle nuove strutture ricettive che verranno costruite nella
nuova area. I bungalow per intenderci, che rappresentano sicuramente una trasformazione ed una
evoluzione per il campeggio.
Perciò, confido che la nuova fisionomia che il Campeggio “Bocca
di Cecina” verrà ad assumere a lavori ultimati. possa favorire una
nuova prosperità economica tale
da incrementare e diffondere la
pratica del campeggio sportivo nel
rispetto linee guida sancite dal nostro Statuto e dalle ragioni che portarono alla nascita del Campeggio
Club Firenze e Toscana.
Buone Cose a Tutti
Massimo Bartoli
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VERBALI ASSEMBLEA DEL 7/12/2010
VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
Repertorio n. 325421
Raccolta n. 11213
Repubblica Italiana
7 dicembre 2010
L’anno duemiladieci, il giorno
sette del mese di dicembre in
Calenzano, Via Dino Ciolli n. 5
presso il First Hotel alle ore
ventuno.
Dinanzi a me Avv. Giuseppe
Petrina, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono qui a richiesta del
“CAMPEGGIO CLUB FIRENZE
E TOSCANA” (Ente morale fondato nel 1949), con sede in Firenze, Viale Guidoni n. 143 int.
4, iscritto al n. 36 del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche e al n. 398154 del REA
della Camera di Commercio di
Firenze, codice fiscale e partita
IVA 00470520487, per redigere
il verbale delle deliberazioni che
saranno prese dall’assemblea
dei soci di detta associazione
qui convocata a questa ora in
sede straordinaria ed in seconda convocazione essendo andata deserta quella in prima
convocazione con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di
3 Scrutatori.
IN SEDE STRAORDINARIA
2) Progetto Porto Cecina
Vendita e/o permuta dei terreni del Campeggio Club Firenze e Toscana al Circolo Nautico
spa e acquisizione dei terreni
del Circolo Nautico spa da parte
del Campeggio Club Firenze e

VERBALE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA
del 7 DICEMBRE 2010
Terminata
l’Assemblea
Straordinaria, dopo l’uscita del
notaio Giuseppe Petrina, alle
ore 23:30 ha inizio l’Assemblea
Ordinaria dei Soci del Campeggio Club Firenze e Toscana, con
sede in Firenze in viale A. Guidoni, 143 - Ente Morale - riconosciuto con Decreto del Prefetto di Firenze il 20/05/1958
n.2937, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
2)Approvazione del verbale
della seduta precedente
3)Varie ed eventuali.
*****************
Risultano presenti i seguenti
membri del Consiglio Direttivo:

Toscana oggetto del Piano Attuativo Progetto Porto Turistico
Cecina.
IN SEDE ORDINARIA
2) Approvazione del verbale
dell’assemblea precedente (del
29.4.2010).
3) Varie ed eventuali.
Passando all’esame dell’ordine del giorno viene eletto per
acclamazione il Presidente dell’assemblea in persona dell’avv.
Stefano Bianchi nato a Firenze il
1 gennaio 1955 ed ivi residente
in Via Giuseppe Bondi n. 6, della
cui identità personale io Notaio
sono certo.
La stessa assemblea elegge
per acclamazione tre scrutatori
in persona dei signori Crocioni
Walter, Piccioli Simona e Magini
Simonetta e Segretario, per la
parte ordinaria, il signor Bartolozzi Franco.
Il Presidente, assistito dagli
scrutatori, esamina la validità della convocazione ed il numero dei
soci intervenuti; dopo il predetto
esame dichiara che risultano persenti i soci come da elenco che
verrà conservato agli atti del
Campeggio Club Firenze e Toscana, sottoscritto dal Presidente
e dagli scrutatori e che i soci
aventi diritto al voto sono n. 950
e che risultano presenti n. 222
soci e per delega n. 251 soci.
Il Presidente, constatata la
regolarità della convocazione e
della costituzione dell’assemblea, dichiara la medesima validamente costituita e quindi dichiara aperta la seduta dando
corso all’esposizione e discussione relativamente all’argomento posto all’ordine del giorno della parte straordinaria.
Il Presidente del Consiglio

Direttivo espone i motivi per i
quali il Consiglio, preso atto della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 49 del 25.5.2009
con la quale è stato adottato il
Piano Attuativo d’iniziativa privata per la riqualificazione dell’area destinata a campeggio scheda C27 del Regolamento
Urbanistico e della deliberazione
del Consiglio Comunale di Cecina n. 80 del 29.9.2010 con la
quale è stato aprovato lo stesso
Piano Attuativo, ha ravvisato
l’opportunità di vendere e/o permutare i terreni di proprietà del
Campeggio Club Firenze e Toscana al Circolo Nautico S.p.A.
e l’acquisizione dei terreni del
Circolo Nautico S.p.A. da parte
del Campeggio Club Firenze e
Toscana oggetto del Piano Attuativo Progetto Porto Turistico
Cecina.
Dopo esauriente discussione
l’assemblea preso atto di quanto
sopra a maggioranza (con 40
voti contrari e due astenuti)
DELIBERA
1) La vendita e/o permuta dei
terreni del Campeggio Club Firenze e Toscana al Circolo Nautico S.p.A. oggetto del Piano Attuativo Progetto Porto Turistico
Cecina.
2) L’acquisizione a qualsiasi
titolo delle aree e strutture di
proprietà del Circolo Nautico
S.p.A. da parte del Campeggio
Club Firenze e Toscana oggetto
del Piano Attuativo Porto Turistico Cecina.
3) Dare mandato al Consiglio
Direttivo di stabilire il prezzo di
vendita dei terreni previa identificazione degli stessi ovvero di
stabilire le modalità della permuta, identificare i beni da permu-

tare e concordare eventuali conguagli.
4) L’attribuzione del mandato
al Presidente pro-tempore a:
- compiere anche nelle more
della formalizzazione degli atti
acquisitivi e di trasferimento, tutti
gli atti, nessuno escluso ed eccettuato, anche incidenti sulla
giuridica disponibilità degli stessi
quali immissione e acquisizione
del possesso totale o parziale
anticipata, occupazioni, trasformazioni, istanze per il conseguimento di assenso della Pubblica
Amministrazione e quanto altro
necessario;
- partecipare, manifestando il
relativo assenso e consenso, in
tutti gli atti sia pubblici che privati ove sia richiesta e necessaria
la formalizzazione della volontà
ivi compresa la sottoscrizione
della Convenzione tra il Circolo
Nautico S.p.A. ed il Comune di
Cecina;
- compiere tutti gli atti, nessuno escluso, richiesti e necessari
anche riverberanti efficacia sulla
proprietà, nel novero del più generale procedimento di costruzione del Porto Turistico di Cecina e della realizzazione del nuovo campeggio;
- formalizzare gli atti di cessione/acquisizione/permuta entro e non oltre il 31 dicembre
2015.
Del presente atto scritto in
parte da persona di mia fiducia e
in parte da me su quattro pagine
e quanto fin qui della presente di
due fogli ho dato lettura al Comparente.
Firmato
Stefano Bianchi
Firmato
Giuseppe Petrina Notaio (sigillo)

Corsi Samantha, presidente; Vitali Piero, vicepresidente; Fabbri
Aldo, tesoriere; Bedini Andrea,
segretario; Becucci Maurizio,
Brilli Alessandro, Cappellini Catia, Cavallaro Roberto, Danti Letiza, Manetti Gianni, Piccioli Leonardo.
Del Collegio Sindacale sono
presenti Gabbiani Alessandro,
Conti Attilio, Noferini Mario.
Del Collegio dei Probiviri sono presenti il signora Piccioli Simona, Fantechi Luciano e Moretti Mario.
2) Approvazione del verbale della seduta precedente - Il
presidente dell'Assemblea Bianchi Stefano propone di dare per
letto il verbale della seduta precedente del 29 aprile 2010.
L'Assemblea approva all’unanimità, sia la proposta del Presidente, che il verbale.

3) Varie ed eventuali – Il
Presidente Corsi da lettura all'Assemblea degli atti sottoscritti
e conformi al mandato ricevuto
dall'Assemblea Straordinaria del
24 gennaio 2003 riguardanti le
osservazioni al Piano Attuativo
Progetto Porto Turistico Cecina
presentata al Comune di Cecina
in data 16 novembre 2009 e le
integrazioni alle osservazioni al
Piano Attuativo Progetto Porto
Turistico Cecina presentate al
Comune di Cecina il 4 agosto
2010.
L'Assemblea dei Soci approva e ratifica quanto sopra.
Visto quanto deliberato in Assemblea Straordinaria di cui al
punto 2 dell'ordine del giorno e
in riferimento all'approvazione
del Progetto Porto Cecina, e
previa lettura di quanto deliberato durante l'Assemblea Straordi-

naria del 29 aprile 2010 sulla
possibilità conferita ai Soci di
poter confermare di anno in anno e fino al 2014 la piazzola che
sarà assegnata con il sorteggio
2011 al campeggio Bocca di Cecina, il Presidente Corsi, a nome
di tutto il Consiglio Direttivo propone di annullare la delibera del
29 aprile 2010 nella parte in cui
prevedeva la possibilità dei Soci
di poter confermare la piazzola
fino al 2014 e assegnata con il
sorteggio delle piazzole 2011.
L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità quanto proposto.
Avendo esaminato tutti i punti
all'ordine del giorno e non avendo nient’altro da deliberare l’Assemblea è chiusa alle ore 23:55.
Il Segretario
Bartolozzi Franco
Il Presidente
Bianchi Stefano
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REGOLAMENTO 2011
CAMPEGGIO “BOCCA DI CECINA”
Art. 1) REGOLAMENTO
1.1 La firma del modello di entrata, rilasciato dalla Direzione, costituisce l’accettazione incondizionata del presente regolamento; gli inadempienti saranno sanzionati così come previsto dall’art 18.
1.2 L’inosservanza del regolamento o di eventuali disposizioni
della Direzione potranno comportare l’allontanamento dal
campeggio del trasgressore e la
segnalazione alle Pubbliche Autorità se si tratti di reato. Devono
inoltre essere rispettate tutte le
indicazioni specifiche riportate
nei cartelli posti nell’area del
campeggio.
Art. 2) REGISTRAZIONE
2.1 L’assegnatario della piazzola
ne accetta l’ubicazione, la dimensione e lo stato di fatto impegnandosi a mantenerla decorosa e rilasciarla così come gli è
stata consegnata.
2.2 In adempimento delle norme di Legge e del Testo Unico
di P.S., indistintamente e incondizionatamente, tutti i
campeggiatori sono tenuti a
presentarsi alla ricezione per
la registrazione al loro arrivo.
La non osservanza costituisce la
violazione del Regolamento di
Pubblica Sicurezza e degli art.
614, 624, 633 e 637 del Codice
Penale.
2.3 In caso di assenza temporanea oltre le 24 ore, il campeggiatore deve notificare alla direzione la partenza; in difetto, sarà ritenuto presente agli effetti economici del pagamento della tariffa.
Il mancato adempimento è equiparato al punto 2.2 del presente
regolamento.
2.4 Non sono ammessi campeggiatori titolari di piazzola residenti nel Comune di Cecina.
2.5 La Direzione si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori e/o ospiti
indesiderati.
2.6 In conformità alla L.R. 23
marzo 2000 n. 42 e modifiche
L.R. n. 14 del 17 gennaio 2005 e
regolamento di attuazione, non
sono registrabili più di n. 6 persone nella stessa piazzola.
Art. 3) TARIFFE – PAGAMENTI
3.1 Le tariffe di soggiorno sono
esposte nell’apposita tabella alla
reception del campeggio.
3.2 I campeggiatori possono
scegliere il pagamento a tariffa
giornaliera o il pagamento forfetario.
Chi ha optato per il regime della
presenza giornaliera, dovrà effettuare il pagamento delle competenze come segue:

entro il 15/07 per le prestazioni
fino al 30/06
entro il 15/08 per le prestazioni
fino al 31/07
entro il 15/09 per le prestazioni
fino al 31/08
e comunque al termine del soggiorno, in caso di preventivo termine dello stesso. Il mancato rispetto dei termini suddetti, potrà
essere sanzionato secondo i termini di legge.
Chi ha optato per il pagamento
forfetario dovrà effettuare il pagamento:
I° acconto prima del sorteggio
II° acconto entro e non oltre il
15/6
Saldo entro e non oltre il 15/8
I pagamenti delle presenze dovranno essere effettuati contestualmente al pagamento del regime forfetario.
Il pagamento potrà essere effettuato, nell’orario di cassa, presso
il campeggio o direttamente
presso la sede di Firenze - Viale
A.Guidoni n. 143 -, oppure mediante conto corrente postale n.
14334502 intestato a Campeggio
Club Firenze e Toscana.
La modalità di pagamento scelta
al sorteggio non potrà essere
modificata.
Chi non è in regola con il pagamento delle prestazioni, come
pure delle quote associative, non
potrà partecipare al sorteggio né
essere intestatario di piazzola né
avere l’accesso in campeggio .
3.3 Al termine del soggiorno, la
piazzola deve essere lasciata entro le ore 12.00; oltre tale orario,
sarà applicata la tariffa giornaliera prevista. Il campeggiatore procurerà di lasciare l’area perfettamente pulita ed integra.
3.4 Qualora si renda necessario
liberare la piazzola, la Direzione
si riserva la facoltà di spostare la
caravan al deposito con mezzi
propri addebitandone il relativo
costo.
3.5 Il rimessaggio invernale deve
essere pagato anticipatamente fino al 31/03 dell’anno successivo,
in un’unica soluzione, al momento in cui viene messa la roulotte
in deposito. Chi non lo ha effettuato, non potrà partecipare al
sorteggio delle piazzole o essere
intestatario di piazzola.
3.6 Il Socio titolare della piazzola
o i componenti il suo nucleo familiare devono effettuare almeno
il 20% delle presenze complessive registrate sulla piazzola. In difetto potrà essere assoggettato
al sistema tariffario “non socio” o
sanzionato con altri provvedimenti ad insindacabile giudizio
del Consiglio Direttivo.
Art. 4) OSPITI GIORNALIERI
Il campeggiatore che riceve visite:

4.1 deve accertarsi della avvenuta registrazione di entrata e uscita degli ospiti giornalieri;
4.2 è tenuto ad informare i propri
ospiti del regolamento interno ed
a farlo rispettare ed è responsabile del loro comportamento;
4.3 se la visita si protrae oltre le
4 ore, deve corrispondere la tariffa giornaliera;
4.4 entro le ore 23 (in agosto, entro le ore 24) l’ospite che non
pernotta dovrà lasciare il campeggio;
4.5 il campeggiatore che ometta
la registrazione degli ospiti presso la Direzione sarà sanzionato
secondo quanto previsto all’art.18 del presente regolamento
e sarà passibile di denuncia per
la violazione del Regolamento di
Pubblica Sicurezza e degli art.
614, 624, 633 e 637 del Codice
Penale.
Art. 5) ACCESSO AL CAMPEGGIO CON/SENZA SCHEDA MAGNETICA
5.1 Su richiesta, al titolare della
piazzola verrà consegnata una
scheda magnetica per l’accesso
dall’ingresso di via Volterra (parcheggio auto/moto), la cui custodia ed uso corretto verranno a lui
demandati. Questi si assumerà
così la piena responsabilità della
mancata registrazione Sua o di
familiari ed ospiti.
5.2 L’accesso al campeggio, per
caravan, auto e moto, è consentito dalle ore 7.00 alle ore 14.00
e dalle ore 16.00 alle ore 23.00
(in agosto le ore 24).
La Direzione si riserva di derogare quanto sopra in base ad esigenze contingenti.
Si potrà accedere al campeggio
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e
dalle ore 23.00 (in agosto le ore
24) alle ore 7.00 con le seguenti
modalità:
A) Coloro che sono già registrati
come presenti in campeggio: tramite scheda magnetica, dal cancello di Via Volterra lasciando
l’auto o altro mezzo in parcheggio e procedendo a piedi fino alla
propria piazzola;
B) Coloro che non sono registrati
come presenti in campeggio: come punto precedente lettera A),
con preventiva registrazione della presenza presso la ricezione
di Via Guado alle Vacche;
C) Trattandosi di un nuovo ospite con inizio di occupazione di
piazzola: dovrà attendere l’orario di apertura della ricezione e
procedere agli adempimenti necessari.
5.3 Al termine del soggiorno, il titolare della piazzola deve riconsegnare tassativamente la scheda magnetica al personale di reception. Entro il 30/09 i forfetari

estivi ed entro il 31/03 i forfetari
invernali.
In caso di mancata restituzione,
smarrimento o rottura della suddetta, saranno addebitate _
26,00 per rimborso spese.
Coloro che non ottemperino in
modo scrupoloso a tali disposizioni, saranno denunciati alle
Pubbliche Autorità per la violazione delle norme di P.S. che regolano l’accesso al campeggio e
sanzionati secondo quanto previsto dall’articolo 18 .
Art. 6) PIAZZOLE.
PIAZZOLE CAMPO STORICO
6.1 All’interno di ogni piazzola è
consentita la sosta di : 1 struttura
mobile (escluse tende) di altezza
massima da terra m 3,2 e di larghezza massima m. 3, un cucinotto in tela o in legno di colore naturale o altra struttura omologata CE
di misura non superiore a 4 mq.
(m. 2 x 2) e di altezza da terra non
superiore a m 2,5 che dovrà essere movibile e dotata di ruote. Tali
strutture non potranno essere ancorate né collegate a terra con
scarichi di alcun tipo e dovranno
essere ubicati in posizione ortogonale al fronte mare, salvo eccezioni autorizzate dalla Direzione.
6.2 Sono consentite coperture
supplementari in tela a protezione
di caravan e verande, di larghezza non eccedente la dimensione
della piazzola, di profondità massima di m. 2 oltre la veranda stessa e con una distanza in altezza
dalla veranda o caravan non superiore a 70 cm. Tali coperture
dovranno essere ancorate con tiranti elastici agli alberi o ai pali di
sostegno. L’installazione e il posizionamento di nuovi pali di sostegno in sostituzione di quelli deteriorati è a discrezione della Direzione del Campeggio. Ogni altro
sistema di ancoraggio dovrà essere preventivamente autorizzato
dalla Direzione del Campeggio
pena la sua rimozione. È altresì
consentito l’utilizzo di pedane, teli
o tappeti traspiranti, di dimensioni
non eccedenti quelle della piazzola, che dovranno essere inderogabilmente rimossi alla fine del
periodo di soggiorno.
6.3 La sistemazione di caravan,
tende, camper, e qualsiasi altro
mezzo da campeggio, deve essere tale da non danneggiare le
piante e non alterare lo stato del
terreno occupato. È obbligatorio
mantenere una distanza utile dai
quadri elettrici, per permetterne
l’allacciamento agli utenti;
6.4 È vietato modificare la morfologia della piazzola .
6.5 È vietata l’installazione di
amache ancorate agli alberi,
segue a pag. 8
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nonché tendere cavi fra le piante
o i pali di sostegno nelle zone
prospicienti i viali principali del
campeggio per stendere teli o
biancheria. In tali zone è tuttavia
consentita l’installazione di teli
ombreggianti posizionati verticalmente e opportunamente dimensionati secondo le indicazioni
della Direzione.
6.6 Per l’utilizzo dell’energia elettrica, devono essere usate apparecchiature a norma di legge CEI
64-8/7: 2004-06 che prevede:
- una spina con contatto di terra
conforme alla Norma CEI 23-12
- un cavo flessibile tipo H07 RNF, o equivalente, con conduttore
di protezione avente le seguenti
caratteristiche:
- lunghezza: 25 m integro e senza riprese con nastri isolanti
ecc.;
- sezione minima di 2,5 mm2 per
conduttore;
- colori di identificazione delle
anime:
conduttore di protezione = giallo
verde;
conduttore di neutro = blu chiaro;
- un connettore conforme alla
Norma CEI 23/12;
6.7 È assolutamente proibito
manomettere o modificare le colonnine degli attacchi elettrici,
utilizzare attacchi diversi da
quelli assegnati o usufruire di più
attacchi contemporaneamente.
6.8 Essendo installati pozzetti
degrassatori nella piazzola n. 13,
la Direzione si riserva la facoltà
di rimuovere camper, caravan,
altro mezzo o attrezzatura (es.
tenda o telone) per effettuarne la
vuotatura. Il campeggio non risponde di eventuali danni arrecati agli oggetti che si trovano all’interno degli stessi.
PIAZZOLE ZONA PINETA
Tutto quanto sopra indicato per
le piazzole situate nel campo
storico, vale anche per le piazzole zona pineta.
In tale area, inoltre:
6.9 È vietato modificare le linee
di confine che delimitano il perimetro di ciascuna piazzola. Le linee di demarcazione devono rimanere in essere per tutta la durata del soggiorno e non devono
essere alterate per alcuna ragione.
6.10 È vietato applicare legature
metalliche o di corda o di qualsiasi altro tipo alle piante, mettere cannicci divisori, fare scavi o
comunque rimuovere terreno.
6.11 È vietato applicare legature di qualunque tipo alle strutture di delimitazione o utilizzare le
stesse per appoggiare o stendere teli, teloni o qualsivoglia
materiale;
6.12 Nell’area verde al centro
della zona pineta, denomitata
“pratone”, è vietato:
- posizionare stendini per biancheria;
- stendere teloni o effettuare il lavaggio di attrezzature da campeggio;
- transitare o stazionare con
qualunque tipo di veicolo.

PIAZZOLE PER CASE MOBILI
6.13 Il posizionamento di case
mobili è subordinato alla disponibilità di piazzole di idonea dimensione e posizione all’interno del
Campeggio. L’indicazione delle
piazzole idonee ad accogliere le
case mobili verrà effettuata a insindacabile giudizio della Direzione.
Valgono per tali piazzole tutte le
prescrizioni indicate nel presente
Regolamento.
PIAZZOLE PERIODO
INVERNALE
6.14 Per favorire l’agibilità per
coloro che campeggiano nel periodo invernale è consentita l’installazione di n. 1 cucinotto, come descritto nell’art. 6.a (massimo 4 mq), n. 1 antiporta in tela
(massimo 6 mq), n.1 telo protettivo (sostenuto da propria paleria)
di dimensione non superiore alla
caravan e con una distanza in altezza dalla stessa non superiore
di 70 cm, tappeto di materiale
che permetta la traspirazione del
terreno (massimo 6 mq), e n. 1
carrello.
6.15 È vietato lasciare in piazzola qualsiasi altro oggetto, fissare o legare teli o quant’altro
agli alberi e alle piante. Diversamente da quanto sopra, la Direzione a suo insindacabile giudizio, rimuoverà quanto non consentito, addebitando al trasgressore la tariffa oraria per la manodopera.
6.16 È vietato lasciare in piazzola materiale infiammabile ad eccezione di n. 2 bombole di gas
da 10 lt. ciascuna. La caravan o
quant’altro dovranno essere posizionate ad una distanza minima
di 1,5 m. dal confine di fronte, retro e laterale.
6.17 Nel periodo invernale (1/10
- 31/03) è consentito usufruire di
una presa supplementare con
potenza massima 400 Watt, in
caso di disponibilità di prese libere nella colonnetta di appartenenza, previa autorizzazione della Direzione.
In caso di assenza prolungata
superiore a 10 giorni, il cavo elettrico deve essere riavvolto e comunque staccato dalla colonna
elettrica.
6.18 Per tutte le altre disposizioni
vale quanto espresso nei precedenti commi dell’art. 6. la cui violazione sarà sanzionata così come previsto dall’art 18
Art. 7) SPIAGGIA ATTREZZATA
7.1 Le attrezzature a noleggio
(lettini, sdraio, e registe) dovranno di norma rimanere nella posizione assegnata; tali dotazioni
potranno comunque essere occasionalmente spostate – secondo le indicazioni del personale
addetto alla spiaggia – purché
non oltre la linea della torretta di
salvataggio e non dovranno in alcun caso invadere la fascia dei 5
m. della battigia.
7.2 Ogni ombrellone noleggiato
da diritto all’occupazione della
spiaggia attrezzata ad un numero di persone non superiore a 6.
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Il cliente dovrà comunicare al responsabile del servizio l’arrivo di
eventuali ospiti.
7.3 È individuata all’interno dell’arenile in concessione al CCFT
una porzione di spiaggia opportunamente delimitata e munita di
relativa segnaletica all’interno
della quale trovano posto le attrezzature date in noleggio ai signori campeggiatori.
7.4 La permanenza in tale area è
subordinata al pagamento del relativo canone, l’utilizzo delle attrezzature all’interno di tale area
è strettamente riservato agli
aventi diritto, ovvero ai Clienti
che abbiano effettuato il pagamento della relativa tariffa di noleggio, pagamento che dovrà avvenire in unica soluzione al momento della prenotazione del
servizio.
7.5 In tale area non potranno esser posizionati ombrelloni, sedie,
sdraio ed altro materiale al di
fuori di quello oggetto del noleggio.
7.6 I lettini non dovranno in nessun caso essere spostati dalla
ubicazione assegnata ad eccezione dell’orientamento del sole
e non dovranno invadere la fascia dei 5 m. della battigia.
7.7 Ogni ombrellone noleggiato
potrà essere occupato da non
più di 6 persone.
7.8 A fine giornata e comunque
prima di lasciare la spiaggia il
Cliente è tenuto a rimuovere ogni
oggetto in prossimità dell’ombrellone e ogni altro residuo ivi depositato (carte, lattine, bottiglie, alimenti, ecc.), conferendolo negli
appositi contenitori.
7.9 Le persone non autorizzate
che usufruiscono delle attrezzature a noleggio e delle rispettive
aree verranno invitate ad allontanarsi dal personale di servizio.
7.10 L’osservanza delle prescrizioni è demandata dalla Direzione del Campeggio al responsabile del servizio-spiaggia ed ai suoi
collaboratori.
a) La violazione di tali norme
sarà sanzionata così come previsto dall’art. 18.
Art 8) DIVIETI
All’interno del campeggio è vietato:
8.1 Gettare rifiuti e cicche di sigaretta fuori dagli appositi contenitori, depositare oggetti, arredi e
attrezzature varie dismesse fuori
o in prossimità dei bidoni di raccolta dei rifiuti organici. Tali materiali dovranno essere tassativamente conferiti presso i punti di
raccolta indicati o ne dovrà essere concordato il ritiro in piazzola
con la Direzione.
8.2 Fumare negli spazi dove sia
apposito il relativo cartello (esercizi commerciali, servizi igienici,
etc.).
8.3 Scavare nel terreno buche e
canaletti.
8.4 Gettare o smaltire a terra liquidi di qualsiasi natura.
8.5 Danneggiare la vegetazione
o effettuare tagli e potature non
autorizzate.
8.6 Sprecare od usare impropria-

mente l’acqua.
8.7 La sosta di ogni tipo di natante.
8.8 Tenere benzina/carburante in
piazzola.
8.9 Incatenare bombole di gas
agli alberi.
8.10 Introdurre animali domestici
al di fuori del periodo indicato
8.11 Dare cibo agli animali.
8.12 Accendere fuochi liberi.
8.13 Tenere comportamenti che
creino danni alle cose, disturbo
ai campeggiatori ed al buon andamento della vita comunitaria;
comportamenti contrari al senso
di civiltà, alla morale e alle norme
di legge tutte.
8.14 Accedere o stazionare in
spazi riservati, laddove indicato
da apposita segnaletica.
8.15 Locare tende, caravan o
camper da parte dei campeggiatori.
8.16 Danneggiare, imbrattare o
manomettere impianti ed attrezzature o farne un uso diverso da
quello previsto.
8.17 Svolgere commercio o propaganda di qualsiasi genere se
non autorizzato dal Consiglio Direttivo.
8.18 I comportamenti rispettosi
dei principi di cui sopra e delle
norme di legge dovranno essere
tenuti da tutti i campeggiatori e
gli associati nei reciproci rapporti
nonché nei confronti degli Organi
Sociali del Club, del Direttore del
Campeggio, dei dipendenti dell’Ente e dei collaboratori del campeggio.
Gli inadempienti saranno sanzionati così come previsto dall’art.18.
Art. 9) SPOSTAMENTO
CARAVAN
9.1 È richiesto che i proprietari di
Caravan, Camper, Case mobili e
similari se immatricolate consegnino alla Direzione del campeggio copia di polizza assicurativa
RC o rischio statico e copia del libretto di circolazione del mezzo;
per i mezzi non immatricolati è
necessario produrre copia della
polizza di rischio statico o assicurazione del capofamiglia e dichiarazione di proprietà.
9.2 La movimentazione della caravan fra piazzole o dal/al rimessaggio, se effettuata a cura del
campeggio Bocca di Cecina, deve essere autorizzata preventivamente dal proprietario mediante
compilazione di apposita modulistica disponibile presso la ricezione del campeggio.
Occorre che i mezzi siano perfettamente funzionanti e trainabili
ad insindacabile giudizio della Direzione; se la caravan non presenta i requisiti suddetti, non ne
verrà effettuato il trasporto con
conseguente addebito del corrispettivo per l’eventuale occupazione della piazzola.
9.3 Allo scopo di organizzare e
pianificare la movimentazione dei
mezzi, i signori Campeggiatori
sono tenuti ad informare la resegue a pag. 9
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ception (telefonicamente o di
persona) almeno TRE giorni prima del previsto spostamento. Gli
spostamenti non prenotati saranno effettuati nel più breve tempo
possibile subordinatamente agli
altri interventi e secondo una
scala di priorità. Ai clienti che alla fine del periodo di permanenza omettano di prenotare lo spostamento nei termini indicati, potrà essere addebitata la tariffa di
occupazione della piazzola per i
giorni (da uno a tre) necessari
per il trasferimento del mezzo.
9.4 La Direzione del Campeggio
non risponde di danni occorsi ai
mezzi movimentati a seguito di
preesistenti condizioni di deterioramento (usura dei pneumatici,
usura delle parti meccaniche,
etc.) che si manifestino durante
le operazioni di traino o di danni
dovuti al sovradimensionamento
dei mezzi rispetto alle ordinarie
vie d’accesso alle piazzole e agli
ostacoli naturali o artificiali ivi
presenti.
9.5 La movimentazione di ogni
altra struttura (carrelli, cucinotti,
etc.) è assoggettata al pagamento della relativa tariffa e subordinata alla sottoscrizione di una liberatoria che sollevi il CCFT da
qualunque responsabilità o danno occorso a cose e persone durante le operazioni di traino e
trasferimento.
Art.10) AUTOVETTURE –
MOTO - BICI
10.1 L’uso di qualunque mezzo
di trasporto è consentito unicamente per l’accesso/uscita al
campeggio o dal/al parcheggio.
La sua circolazione all’interno
del Campeggio deve avvenire
nel rispetto dei limiti di velocità indicati dall’apposita segnaletica.
10.2 È vietato parcheggiare le auto/moto in piazzola; ne è consentita la sosta temporanea, per il carico e lo scarico, per un tempo
non superiore ai 60 minuti escluso dalle ore 14.00 alle ore 16.00
e dalle ore 23.00 alle ore 7.00.
10.3 È consentito altresì la sosta
temporanea dell’auto/moto in
piazzola per le operazioni di
montaggio e smontaggio della
struttura. Qualora tali operazioni si protraggano per più ore è
necessario richiedere autorizzazione in Direzione e apporre
sul cruscotto l’apposito permesso.
10.4 Le auto devono essere parcheggiate al proprio posto assegnato in parcheggio, con il PassAuto esposto bene in vista sul
cruscotto. Particolari deroghe
potranno essere rilasciate dalla
Direzione nei casi di documentata difficoltà motoria, con l’assegnazione di posteggi temporanei
in prossimità della piazzola o in
spazi appositamente individuati
dalla Direzione del Campeggio.
Le moto – di qualunque cilindrata – devono essere parcheggiate
all’interno dell’apposita area recintata con il Pass-Moto in vista;
i proprietari riceveranno una
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chiave di accesso che dovrà essere restituita al momento di lasciare la struttura.
10.5 Dopo le ore 23.00 (ore
24.00 nel mese di agosto) le
auto/moto devono accedere al
parcheggio solo dall’apposito
ingresso di Via Volterra.
10.6 Salvo diverse disposizioni
della Direzione, è consentito l’uso della bicicletta a velocità moderata seguendo la viabilità.
Nel periodo dal 20 luglio al 20
agosto (compresi), la circolazione è consentita esclusivamente
all’interno dei percorsi indicati.
Si raccomanda comunque sempre grande prudenza ed attenzione, specie in presenza di anziani
e bambini.
La violazione di tale articolo sarà
sanzionata così come previsto
dall’art.18.
Art. 11) ANIMALI DOMESTICI
L’accesso di animali domestici e
la loro permanenza è vietata all’interno del campeggio.
È consentita la sola presenza di
animali domestici quali cani e
gatti nei periodi dal 01 gennaio al
30 aprile e dal 16 settembre al
31 dicembre.
Durante tali periodi i proprietari
e/o gli affidatari degli animali devono attenersi scrupolosamente
ed inderogabilmente alle seguenti disposizioni:
- Gli animali non devono in alcun
caso avere accesso agli edifici di
uso comune (esercizi commerciali, servizi igienici, uffici, esercizi di ristorazione) anche se accompagnati dai proprietari e se
muniti degli appositi dispositivi di
sicurezza (guinzaglio, museruola).
- I cani di qualunque taglia dovranno – nel circolare al di fuori
della propria piazzola - essere
accompagnati al guinzaglio dai
proprietari; in nessun caso dovrà
essere loro consentito di stazionare o circolare liberamente all’interno del Campeggio.
- I proprietari o affidatari dovranno tempestivamente rimuovere e
provvedere alla pulizia di eventuali deiezioni depositate all’interno del Campeggio.
- L’animale che con il proprio
comportamento procuri fastidio o
disagio agli altri campeggiatori
dovrà essere immediatamente allontanato dalla piazzola. La Direzione si riserva di prescrivere – in
caso di reitero - l’allontanamento
dell’animale dal Campeggio.
- All’atto dell’ingresso in campeggio dovrà essere prodotta in copia la certificazione in corso di
validità rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL (Libretto Sanitario) che attesti lo stato di salute
dell’animale, l’assenza di parassiti e le avvenute vaccinazioni
previste per la tipologia di animale (antirabbica, etc.); in mancanza non sarà consentito l’accesso
dell’animale in campeggio.
- I proprietari o affidatari degli
animali sono responsabili di qualunque danno procurato a terzi
od alle strutture di privati o del

Campeggio, esonerando quest’ultimo da ogni responsabilità.
La Direzione, a suo insindacabile
giudizio, si riserva, la facoltà di
revocare o variare le date suddette. La violazione di tali articoli
sarà sanzionata così come previsto dall’art. 18.
Art. 12 ) RESPONSABILITA’
12.1 Il campeggiatore è tenuto a
custodire tutti gli oggetti di proprietà e a tenere chiusa la caravan, il camper ed i veicoli in genere. Il campeggio non è responsabile per furti e danneggiamenti
da terzi in piazzola, parcheggio,
deposito.
12.2 Chiunque trovi oggetti smarriti nell’area del campeggio è tenuto a consegnarli alla Direzione,
che ne curerà la restituzione al
proprietario.
12.3 Il campeggio non risponde,
dell’ammanco di oggetti e/o valori degli ospiti, di danneggiamenti
conseguenti a caduta di alberi o
rami, colpi di vento, calamità naturali, da insetti o da altre cause
non dipendenti da proprie negligenze.
12.4 L’uso delle attrezzature,
parco giochi, campo da calcio,
campo da beach-volley e diversi,
è a proprio rischio e pericolo.
12.5 L’utilizzo dei barbecue fissi
del Campeggio è consentito ad
ogni ospite. Dopo l’utilizzo il campeggiatore è tenuto ad assicurare la pulizia dell’attrezzatura e
dell’area utilizzata e la rimozione
dei residui di brace che – opportunamente spenti – dovranno essere conferiti negli appositi contenitori metallici.
12.6 Tutti coloro che utilizzeranno in modo improprio le attrezzature del campeggio saranno sanzionati come da art. 18.
12.7 La Direzione ha la facoltà,
per cause di forza maggiore, di
rimuovere caravan o camper o
qualsiasi altro mezzo od attrezzatura. Il campeggio non risponde di eventuali danni arrecati agli
oggetti che si trovano all’interno
degli stessi.
12.8 Il minore di 14 anni non può
campeggiare in assenza di un familiare maggiorenne. In caso del
suo affidamento a persona diversa, il genitore deve tempestivamente segnalare alla reception
(mediante sottoscrizione di apposito modulo) la persona cui il minore rimane affidato e di cui si
assume piena tutela, esonerando
il campeggio da ogni responsabilità.
12.9 I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici, ai
giochi in spiaggia e in area giochi
da persona adulta. I genitori dei
minori (o chi ne fa le veci) sono
responsabili dell’uso delle attrezzature e di eventuali danni procurati da quest’ultimi esonerando il
campeggio da ogni responsabilità.
12.10 Sono presenti all’interno
del Campeggio speciali servizi
igienici riservati ai portatori di
handicap il cui accesso e fruizione è strettamente riservata a tali
soggetti

Art.13) SILENZIO E ORDINE
ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO
Nel campeggio è in vigore:
• il riposo diurno dalle ore 14.00
alle ore 16.00
• il silenzio notturno dalle ore
23.00 (ore 24 nel mese di agosto) alle ore 7.00
In queste ore è vietata la circolazione dei veicoli. È obbligatorio
tenere un comportamento rigorosamente improntato al reciproco
rispetto e convivenza con un atteggiamento che osservi il silenzio ed il riposo.
La Direzione si riserva di derogare sugli orari sopra indicati in base ad esigenze contingenti in
particolare nelle serate di intrattenimenti musicali o altro.
Il personale della sorveglianza,
idoneamente riconoscibile, è, fra
l’altro, abilitato e tenuto a far rispettare il regolamento; il campeggiatore ne riconosce la funzione e la legittimità e l’inosservanza potrà comportare sanzioni
come previsto all’articolo 18.
Art. 14) MEDICO E MALATTIE
INFETTIVE
14.1 Gli orari di visita e i numeri
telefonici del medico responsabile, della guardia medica e del
pronto intervento (118) sono
esposti in bacheca presso la reception e in piazzetta centrale.
14.2 Si fa obbligo di denunciare
ogni eventuale malattia infettiva
alla Direzione del campeggio,
che osserverà gli obblighi previsti
dalla legge sulla privacy.
Art. 15) Il Consiglio Direttivo stabilisce la tariffa oraria di € 15,00
ad operaio per prestazioni di
manodopera del personale del
campeggio.
Art. 16) Il campeggio, nella stagione invernale, potrà effettuare
dei periodi di chiusura, così come consentiti dalla Legge.
Art. 17) Il Consiglio Direttivo è la
massima autorità nel campeggio.
La Direzione è responsabile della
gestione, della sicurezza e dell’osservanza delle norme del presente regolamento.
Art. 18) SANZIONI
La Direzione del campeggio e/o il
Consiglio Direttivo, riscontrate le
infrazioni alle norme del regolamento, potrà – secondo necessità e a suo insindacabile giudizio
- applicare le seguenti sanzioni:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sanzioni economiche commisurate all’entità del danno prodotto o procurato da applicare
secondo equità e tenendo conto
di possibili reiterità del comportamento. Tali somme saranno devolute in beneficenza
- Espulsione dal campeggio
Art. 19) Il presente regolamento
può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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TARIFFE GIORNALIERE 2011
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Alta stagione
Bassa stagione
Alta stagione
Bassa stagione

SOCI CCFT
1/7 – 31/8
1/1 – 30/6 1/9 – 31/12
NON SOCI
1/7 – 31/8
1/1 – 30/6 1/9 – 31/12

Quota obbligatoria
1/7 – 31/7 soci . . . . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/8 – 21/8 soci. . . . . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/7 – 31/7 non soci . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/8 – 21/8 non soci . . . . . . . . .
Moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manodopera ns. operai 1 ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trattore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piazzola

Persona

Bambino
(0-8 anni)

€ 10,80
€ 6,65

€ 4,85
€ 3,15

€ 2,60
€ 1,75

€ 2,75
€ 2,25

€ 13,10
€ 10,40

€ 8,50
€ 5,60

€ 4,55
€ 3,00

€ 2,75
€ 2,25

€
€
€
€
€
€
€

4,85
9,70
8,50
17,00
1,50
15,00
10,00

Auto

Deposito giornaliero caravan e natanti
dal 01/04/2010 al 31/03/2012
(compreso 1 trasferimento da
deposito a piazzola e viceversa) . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavatrice un turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campo tennis diurno 1 ora . . . . . . . . . .
Campo tennis notturno 1 ora. . . . . . . . .

€
€
€
€

0,90
4,00
5,00
6,00

I Soci e i Non Soci che scelgono il pagamento a tariffa giornaliera devono
Versare prima del sorteggio una caparra di € 400,00

PAGAMENTO FORFETTARIO dal 01/04/2011 al 30/09/2011
PRESENZA NOMINATIVA + PIAZZOLA + 1 AUTO

SOCI CCFT
Euro
I rata
II rata
Saldo
1
2
3
4

5

1 PERSONA
€ 2.030,00
€ 680,00
€ 675,00
€ 675,00

2 PERSONE
€ 2.160,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00

3 PERSONE
€ 2.325,00
€
775,00
€
775,00
€
775,00

Il presente modo di pagamento è usufruibile solo dai SOCI.
È stabilito a seconda del numero delle persone dello stesso nucleo familiare.
Non è consentita per nessun motivo, la sostituzione delle persone autorizzate.
La scelta del sistema di pagamento può essere effettuata prima del giorno del sorteggio,
inviando direttamente al campeggio Bocca di Cecina l’apposito modulo, debitamente compilato, le tesserine o le foto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento con c/c postale
n.14334502 relativo al primo acconto. La ricevuta serve per ritirare il numero assegnato
per il sorteggio.
Il giorno del sorteggio, presentarsi al campeggio con la ricevuta del c/c postale dell’acconto
versato. Nella somma pagata sono comprese:
- presenza del numero delle persone a seconda del tipo di pagamento scelto;
- piazzola;
- una auto;
Tutto il resto non specificato è escluso.
- Per le persone oltre quelle autorizzate con il pagamento, saranno applicate le tariffe vigenti.
- Al campeggiatore verrà rilasciata una tessera di riconoscimento (con foto e dati anagrafici) per ogni persona autorizzata. Tale tessera di riconoscimento dovrà essere sempre
presentata all’ingresso.
- A chiunque non presenti la tessera di riconoscimento sarà applicata la tariffa della presenza.

4 PERSONE
€ 2.500,00
€
835,00
€
835,00
€
830,00

5 PERSONE
€ 2.660,00
€
890,00
€
885,00
€
885,00

6 PERSONE
€ 2.810,00
€ 940,00
€ 935,00
€ 935,00

6 La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento anche
dalla direzione.
7 Le piazzole appositamente contrassegnate, non sono sorteggiabili.
8 Il forfait da 1 persona è riservato esclusivamente a chi non ha soci familiari nel proprio nucleo familiare
9 La prima rata comprende oltre che il pagamento dei mesi aprile/maggio/giugno, l’opzione
per accedere ai mesi luglio/agosto/settembre.
10 La seconda rata da pagare entro il 15/6 conferma il periodo di luglio/agosto/ settembre. Se
non perviene il pagamento entro tale data decade il diritto di opzione che non verrà rimborsato e saranno applicate le tariffe normali.
11 La terza rata è il saldo.
12 Nell’ipotesi di impossibilità di usufruire della permanenza nel campeggio imputabile per
qualsiasi causa al Campeggio Club Firenze e Toscana, l’Ente dovrà restituire soltanto il
corrispettivo già pagato per i servizi non prestati.
13 A seguito dell’art. 109 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza è fatto obbligo a tutti i campeggiatori indistintamente di segnalare tramite registrazione l’ingresso e l’uscita dal campeggio. La non osservanza costituisce la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del Codice Penale. Coloro che non si atterranno a questo obbligo saranno sanzionati come da art. 18 del regolamento del campeggio.

NON SOCI
Euro
I rata
II rata
Saldo
1
2
3
4

5

2 PERSONE
€ 2.970,00
€ 990,00
€ 990,00
€ 990,00

3 PERSONE
€ 3.200,00
€ 1.070,00
€ 1.065,00
€ 1.065,00

Il presente modo di pagamento è usufruibile solo dai NON SOCI.
È stabilito a seconda del numero delle persone dello stesso nucleo familiare.
Non è consentita per nessun motivo, la sostituzione delle persone autorizzate.
La scelta del sistema di pagamento può essere effettuata prima del giorno del sorteggio,
inviando direttamente al campeggio Bocca di Cecina l’apposito modulo, debitamente compilato, le tesserine o le foto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento con c/c postale
n.14334502 relativo al primo acconto. La ricevuta serve per ritirare il numero assegnato
per il sorteggio.
Il giorno del sorteggio, presentarsi al campeggio con la ricevuta del c/c postale dell’acconto
versato. Nella somma pagata sono comprese:
- presenza del numero delle persone a seconda del tipo di pagamento scelto;
- piazzola;
- una auto;
Tutto il resto non specificato è escluso.
- Per le persone oltre quelle autorizzate con il pagamento, saranno applicate le tariffe vigenti.
- Al campeggiatore verrà rilasciata una tessera di riconoscimento (con foto e dati anagrafici) per ogni persona autorizzata. Tale tessera di riconoscimento dovrà essere sempre
presentata all’ingresso.

4 PERSONE
€ 3.415,00
€ 1.140,00
€ 1.140,00
€ 1.135,00

5 PERSONE
€ 3.680,00
€ 1.230,00
€ 1.225,00
€ 1.225,00

6 PERSONE
€ 3.825,00
€ 1.275,00
€ 1.275,00
€ 1.275,00

- A chiunque non presenti la tessera di riconoscimento sarà applicata la tariffa della presenza.
La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento anche
dalla direzione.
7 Le piazzole appositamente contrassegnate, non sono sorteggiabili.
8 La prima rata comprende oltre che il pagamento dei mesi aprile/maggio/giugno, l’opzione
per accedere ai mesi luglio/agosto/settembre.
9 La seconda rata da pagare entro il 15/6 conferma il periodo di luglio/agosto/ settembre. Se
non perviene il pagamento entro tale data decade il diritto di opzione che non verrà rimborsato e saranno applicate le tariffe normali.
10 La terza rata è il saldo.
11 Nell’ipotesi di impossibilità di usufruire della permanenza nel campeggio imputabile per
qualsiasi causa al Campeggio Club Firenze e Toscana, l’Ente dovrà restituire soltanto il
corrispettivo già pagato per i servizi non prestati.
12 A seguito dell’art. 109 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza è fatto obbligo a tutti i campeggiatori indistintamente di segnalare tramite registrazione l’ingresso e l’uscita dal campeggio. La non osservanza costituisce la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del Codice Penale. Coloro che non si atterranno a questo obbligo saranno sanzionati come da art. 18 del regolamento del campeggio.
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TARIFFE SPIAGGIA 2011
A = 1 OMBRELLONE +
2 SDRAIO

I FILA

II FILA

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO

€ 359,00
€ 234,50
€ 141,00
€ 91,00
€ 16,00

€ 332,50
€ 214,00
€ 114,00
€ 85,50
€ 13,50

B = 1 OMBRELLONE +
2 SDRAIO + 1 LETTINO

I FILA

II FILA

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO

€ 495,00
€ 364,00
€ 229,50
€ 172,00
€ 27,00

€ 463,00
€ 327,00
€ 203,00
€ 141,00
€ 24,50

REGOLAMENTO SERVIZIO
SPIAGGIA 2011
I Sig.ri Campeggiatori che
usufruiscono della fascia di arenile
in concessione al CCFT sono tenuti
all’osservanza delle seguenti regole:
1) È vietato:
• Tenere comportamenti che possano creare danni alle cose, disturbo
ai campeggiatori, turbare il buon
andamento della vita comunitaria
con atteggiamenti contrari al senso
di civiltà, alla morale e alle norme
di legge tutte.
• Accedere o stazionare in spazi riservati, laddove indicato da apposita segnaletica.
• Gettare cicche e rifiuti al di fuori dei
contenitori.
• Effettuare in prossimità delle attrez-

•
•
•
•

zature, giochi rumorosi o di altro
genere che possano arrecare danno o disagio alle persone
Sostare sulle poltrone o lettini noleggiati da altri Clienti.
Tenere alto il volume di apparecchi
radio e similari
Utilizzare o consentire l’utilizzo delle attrezzature per usi diversi da
quelli cui sono destinate
Ogni altro comportamento che risulti lesivo del decoro e della tranquillità.

2) A fine giornata e comunque prima
di lasciare la spiaggia, il Cliente è
tenuto a rimuovere ogni oggetto in
prossimità dell’ombrellone e ogni
altro residuo ivi depositato (carte,
lattine, bottiglie, alimenti, etc.),
conferendolo negli appositi contenitori

LETTINO SINGOLO
€ 255,00
€ 203,00
€ 135,50
€ 85,50
€ 13,00

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO

Si avvisano tutti i campeggiatori che
la prenotazione dell’ombrellone è
possibile solamente presso la
ricezione di Bocca di Cecina.
Il pagamento dovrà essere effettuato
in una unica rata al momento della
prenotazione del servizio.
3) L’utilizzo delle attrezzature a nole
ggio e degli spazi relativi, opportunamente delimitati e segnalati, è
riservato strettamente agli aventi
diritto. Si prega di segnalare al
personale di servizio la presenza
di persone estranee che usufruiscano impropriamente delle attrezzature per il loro allontanamento.
4) Le attrezzature a noleggio (lettini,
sdraio e registe) dovranno di norma rimanere nella posizione assegnata; tali dotazioni potranno comunque essere occasionalmente
spostate – secondo le indicazioni
del personale addetto alla spiaggia
– purché non oltre la linea della torretta di salvataggio e non dovranno
in alcun caso invadere la fascia dei
5 m. della battigia.

5) È fatto divieto di posizionare all’interno dell’area destinata a spiaggia
attrezzata, ombrelloni, sedie,
sdraio ed altro materiale al di fuori
di quello oggetto del noleggio.
6) Ogni ombrellone noleggiato da diritto all’occupazione della spiaggia
attrezzata ad un numero di persone non superiore a 6.
Il Cliente dovrà comunicare al responsabile del servizio l’arrivo di
eventuali ospiti.
L’osservanza del presente Regolamento è demandata dalla Direzione del
Campeggio al responsabile del servizio-spiaggia ed ai suoi collaboratori.
Salvo diversa diposizione della Capitaneria di Porto, per “stagionale” si intende il periodo compreso tra il 01/06
e il 30/09.

TARIFFE LOCAZIONE CASAMOBILE 2011
Casa “Giglio Azzurro”
30 Aprile
28 Maggio
02 Luglio
23 Luglio
20 Agosto
03 Settembre
01 Ottobre

28 Maggio
02 Luglio
23 Luglio
20 Agosto
03 Settembre
01 Ottobre
30 Aprile

205,00
285,00
410,00
510,00
410,00
255,00
205,00

Casa “Giglio Verde” e “Giglio Rosso”
30 Aprile
28 Maggio
02 Luglio
23 Luglio
20 Agosto
03 Settembre
01 Ottobre

28 Maggio
02 Luglio
23 Luglio
20 Agosto
03 Settembre
01 Ottobre
30 Aprile

245,00
325,00
470,00
570,00
470,00
295,00
245,00

Le tariffe di soggiorno sono settimanali (da sabato a sabato) e comprensive di posteggio auto, luce, acqua, gas, ombrellone e due sdraio
Per noleggi di durata diversa chiedere in Reception. - Contatti: Tel. 0586.620209 - Email polimeni.ccft@gmail.com
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CAMPEGGIO TOSCANO

REGOLAMENTO FORFAIT INVERNALE
1) Periodo dal 1/10/11 al 31/03/2012 € 295,00. Decorre comunque dal momento
della firma e del contestuale pagamento.
2) Usufruibile da tutti i campeggiatori soci. Al momento della sottoscrizione del presente regolamento il campeggiatore deve essere in regola con i pagamenti.
3) Tariffa non divisibile, pagamento in unica soluzione al momento della firma.
4) Nel pagamento è compreso: piazzola + 1 auto + 2 persone da indicare nominativo
per rilascio tesserino con foto.
5) Il campeggio nella stagione invernale effettuerà la chiusura così come consentito
dalla legge (dal 10/01 -10/02).
6) Non è consentita per nessun motivo, la sostituzione della persona autorizzata.
7) Entro il 31/03/2012 la piazzola dovrà essere resa libera a cura del campeggiatore,
in caso di inadempienza sarà provveduto dalla direzione a spese del campeggiatore stesso.
8) Nel periodo invernale, è consentito a chi campeggi installare:
- n. 1 cucinotto in tela o in legno di colore naturale o altra struttura omologata CE
(massimo 4 mq); se non in tela, dovrà essere movibile, dotato di ruote, non ancorato né collegato a terra con scarichi di alcun tipo, di misura non superiore a
m.2(l) x 2(l) x 2,50 da terra(h) ;
- n. 1 antiporta in tela (massimo 6 mq.);
- n. 1 telo protettivo (sostenuto da propria paleria) di dimensione non superiore
alla caravan e con una distanza in altezza
dalla stessa non superiore di 70 cm.;
- tappeto di materiale che permetta la traspirazione del terreno (massimo 6 mq.),
- n. 1 carrello.

È vietato lasciare in piazzola qualsiasi altro oggetto, fissare o legare teli o quant’altro
agli alberi e alle piante.
Diversamente da quanto sopra, a suo insindacabile giudizio, la Direzione rimuoverà
quanto non consentito, addebitando al trasgressore la tariffa oraria per manodopera.
È vietato lasciare in piazzola più di due bombole di gas da 10 lt. cadauno o altro materiale infiammabile. La caravan o quant’altro dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 1,5 mt. dal confine di fronte, retro e laterale.
9) La direzione si riserva di poter spostare la caravan a seconda delle necessità del
campeggio e al fine di far rispettare l’art. 9 dello stesso. Il campeggiatore rilascia
fin da ora l’autorizzazione liberando il C.C.F.T. da ogni responsabilità.
10) A chiunque non presenti la tessera di riconoscimento sarà applicata la tariffa di
presenza.
11) A seguito dell’art. 109 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza è fatto obbligo a
tutti i campeggiatori indistintamente di segnalare tramite registrazione l’ingresso e l’uscita dal campeggio. La non osservanza costituisce la violazione
del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del
Codice Penale.
12) Il sottoscritto, presa visione del luogo dove il rimorchio rimarrà in sosta, dichiara di
sollevare da qualsiasi responsabilità per danni in genere, furti o ammanchi al veicolo e agli oggetti in esso contenuti, il Campeggio Club Firenze e Toscana e dichiara di accettare tutte le norme del sopra scritto regolamento e di aver preso visione e di accettare il regolamento interno del campeggio.

PAGAMENTO FORFETTARIO dal 01/10/2011 al 31/03/2012
Piazzola + 2 presenze + 1 auto; pagamento unico ………………………………… € 295,00

COMUNICAZIONI A SOCI E CAMPEGGIATORI
BOCCA DI CECINA ON THE WEB!
Siamo lieti di comunicare che da oggi è attivo in rete
il nuovo sito del Campeggio Bocca di Cecina!
Rinnovato nella grafica e nelle funzionalità, il sito riporta in modo sintetico ed esaustivo tutte le informazioni relative alla struttura, i prezzi delle piazzole e
delle case mobili, i servizi di cui è dotato il Campeggio, le informazioni di contatto, le indicazioni su come
raggiungerci.
Il sito è arricchito da moltissime informazioni di carattere turistico con la descrizione delle splendide cittadine del circondario e delle occasioni di intrattenimento e di svago per i giovani e i meno giovani che si
svolgono a Cecina durante tutta la stagione.
Una sezione dedicata alle news e agli eventi vi aggiornerà in tempo reale sui programmi di animazione
e su tutte le altre notizie di interesse generale per i
Campeggiatori
Una pagina è infine dedicata alle fotogallery e contiene gli album con le immagini più belle e suggestive di
ogni Stagione. Aiutateci ad arricchire e creare nuovi
album inviando le vostre foto più belle a
polimeni.ccft@gmail.com
Visitate il sito alla pagina www.boccadicecina.it

AVVISO AI CAMPEGGIATORI
Si comunica che un trasferimento della caravan tramite trattore (in andata e in ritorno) dal deposito alla
piazzola non è a titolo oneroso ma compreso nella tariffa di deposito.
Si ricorda che il pagamento del deposito caravan deve essere effettuato in un’unica soluzione, fino al 31
marzo dell’anno successivo, al momento in cui la caravan viene trasferita in deposito.
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SUI 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
Chi meglio di un campeggiatore potrebbe, mi sono chiesto,
festeggiare la ricorrenza dei
centocinquanta anni dell’unità
d’Italia. Nessuno, o perlomeno
nel ricordare quel 17 marzo
1861 data in cui si inaugurava il
primo Parlamento Nazionale, un
buon campeggiatore non potrebbe che essere felice nel ricordare il superamento di confini artificiali e la liberazione dai
domini stranieri. Questo naturalmente perché il campeggiatore
non occupa mai alcuno spazio
ed è per sua natura portato alla
condivisione e alla fratellanza.
Ma per le grandi spinte ideali
che animarono il Risorgimento,
per il coraggio, per la natura avventurosa delle sue imprese, i
temi che potrebbero legare un
buon patriota ad un buon campeggiatore sono di varia natura
ed uno di questi è sicuramente
il viaggio.
Voi sapete che nella notte tra
il cinque e il sei maggio 1860 un
migliaio di volontari guidati da
Giuseppe Garibaldi salpò dalla
spiaggia di Quarto con un armamento improvvisato alla volta
della Sicilia. Tuttavia il tutto era
predisposto nei minimi particolari. La spedizione fu sostenuta

dal Piemonte con lire 7.905.607
e l’intera cifra sarà poi conteggiata nel bilancio del nuovo stato
unitario. Il corpo di spedizione al
momento della partenza era
composto da 1162 uomini e il 4
maggio fu formalizzata l’intesa
attraverso la quale il Regno di
Sardegna acquistava in via temporanea dall’armatore Raffaele
Rubattino, patriota anch’egli e
amico personale di Cavour, due
piroscafi a vapore, Piemonte e
Lombardo, con i quali la spedizione avrebbe raggiunto la Sicilia.
Così, quella notte, sotto la
sorveglianza delle autorità piemontesi, Giuseppe Garibaldi
prese il largo dallo scoglio di
Quarto simulando, come da accordi, il furto dei due piroscafi.
Sempre quella notte le due
navi avrebbero dovuto incontrarsi con alcune scialuppe con il
compito di rifornirli di armi ma
non vi riuscirono e da ciò, Garibaldi prese la decisione di fermarsi a Talamone dove recuperò fucili e cannoni dalla guarnigione del Regno di Sardegna
di stanza nel forte toscano. Una
seconda sosta fu effettuata nel
porto di Santo Stefano per il
rifornimento di carbone.

L’impresa dei Mille fu davvero
un connubio perfetto tra l’ispirazione e l’estro e la pianificazione
più dettagliata. I due vapori per
evitare le navi borboniche percorsero una rotta inconsueta che
li avrebbe portati fin sotto le coste tunisine. Oltre a questo, numerose navi inglesi solcavano
quel tratto di mare effettuando
frequenti scali nei porti della Sicilia al fine di attenuare e testare la
capacità di reazione borbonica.
Dunque l’11 maggio la spedizione dei Mille sbarca a Marsala
dopo aver eluso il controllo delle
truppe borboniche che sconfiggerà in un primo durissimo scontro nella battaglia di Catalafimi.
Garibaldi si dirige allora verso
Palermo che conquista il 30
maggio. Intanto arrivano a Catania, insorta anche lei, numerosi
rifornimenti di uomini e munizioni e qui, il 27 luglio i Borboni perdono definitivamente la Sicilia
nella battaglia di Milazzo.
La campagna militare nel
continente poi, fu come un vento
fortissimo che trascinò dietro di
se intere popolazioni animate dai
sentimenti di libertà e di unità
che ispirarono il Risorgimento
che si concluse prima con la battaglia del Volturno, dove le trup-

pe del Regno delle Due Sicilie
vennero definitivamente sconfitte, e poi con lo storico incontro
tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio
Emanuele II a Teano.
Un’epopea dunque l’impresa
dei mille, un viaggio avventuroso
attraverso terre sconosciute,
mondi sconosciuti fino ad allora
eppure così vicini e così simili
per prenderli, unirli e lasciarli
meglio di prima. Proprio come
farebbe un buon campeggiatore
che occupato uno spazio poi lo
abbandona perché altri vi possano vivere come vi ha vissuto lui
e forse meglio.
Il 17 marzo festeggiamo dunque l’unità d’Italia, il giorno nel
quale come già detto si è riunito
il primo Parlamento italiano. Tuttavia potremmo festeggiare
idealmente e da buoni campeggiatori l’uguaglianza e l’unità dei
popoli, il superamento delle barriere e dei confini che mai come
adesso sembrano tornare a innalzarsi. Potremmo festeggiare
l’unità nel rispetto della natura
come nel rispetto dell’altro perché come ha detto Albert Einstein, noi tutti in fondo facciamo
parte della stessa razza: Quella
umana.
Massimo Bartoli

ASS. SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Carissimi del Campeggio
Club Firenze e Toscana,
Con piacere ho ricevuto dagli amici di Borgo S.L. dell'Associazione Solidarietà Missionaria,
il vostro aiuto per mandare alla
scuola materna tre dei miei
bambini di famiglia povere che
sono in lista di attesa e aspettano ancora, per quest'anno un
aiuto. Sono ragazzi presentatimi
dalle brave signore della Caritas. Di loro mi fido molto, perché conoscono meglio di me la

situazione di tante famiglie, essendo donne del villaggio.
I primi tre della lista di attesa
sono: Poupouin Emmanuel Elisé; SAGDOU DELE' Ibrahim;
SALOMON KOUA' EMMAUS
LANDRY. Frequentano tutti la
scuola materna della Missione,
fatta costruire dagli amici di Borgo San Lorenzo, per questo l'abbiamo chiamata "Ecole Maternelle Saint Laurent".
Vi unisco la foto di questi tre figliolini, affinché ne abbiate un'idea.

Sono contento che ogni anno
il vostro Campeggio mi dà una
mano per i miei bambini: che il
Signore ve ne renda merito!
Qui le cose non vanno affatto
bene. Abbiamo passato un Natale triste ed abbiamo iniziato un
nuovo anno nella paura....
La situazione sociale ed economica, di questo che era un
Bel Paese, la Costa d’Avorio,
sta andando a rotoli. Dopo le
elezioni presidenziali ci siamo
trovati con due Presidenti e due

governi… E chi paga per questo
stato di cose, è la povera gente… Inoltre siamo nella situazione che da un momento all’altro,
può scoppiare una guerra civile..
Per tutto questo, un grazie di
cuore per il vostro aiuto, che per
noi è un motivo di gioia poter
aiutare i nostri bambini!...
Vi saluto e assieme ai miei
bambini vi auguro buona continuazione nel nuovo anno!
Don Pasquale Poggiali - Mission Catholique
- B.P.21 Bonoua - Sito Web: www.assomis.it
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TASSE DI ISCRIZIONE
TASSA DI ISCRIZIONE
SOCIO ORDINARIO
TASSA DI ISCRIZIONE
SOCIO FAMILIARE

€ 270,00
€ 105,00

Duplicato tessera per passaggio da socio
familiare a socio ordinario
€ 7,00

INVIO INDIRIZZO
POSTA ELETTRONICA
Al fine di inviare informazioni
anche tramite mail
Vi chiediamo di trasmetterci a:
sede@ccft.it
il Vs. indirizzo di posta elettronica

I nonni Borgogni Roberto e
Alfredi Gigliola sono felici
di dare l’annuncio che
il 3 dicembre 2010 è nata Alessia.

Con profonda tristezza
annunciamo la scomparsa
del socio Del Carria Renzo

Il 28 dicembre 2010
è nato Folco,
figlio di Ballini Marco e
Barbara Bartolozzi

Con profonda tristezza si informa
che è venuto a mancare il socio
Piccini Francesco

Vendita di case mobili con soluzioni originali ed
economiche e tante occasioni per acquistare a prezzi
vantaggiosi case mobili ancora in buono stato, dotate
di allestimenti particolarmente curati.
4 Springs s.r.l.
Via Ciurini, 6/8 - Castelfiorentino (FI)
Tel. 0571 684580 Fax 0571 684580
www.4springscasemobili.it

Questa pubblicazione viene inviata ad oltre
700 indirizzi in Toscana ed in Italia.
Ogni copia è letta in media da 4/5 persone.
FarVi pubblicità è conveniente
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Organo Ufficiale del:
CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA
Ente Morale
Viale Guidoni, 143 - 50127 Firenze
Direttore Responsabile: Massimo Bartoli

