A VOLTE RITORNANO.... (meno male)
Care socie e cari soci questa volta il nostro giornalino esce nella nuova veste on-line. Un po’ per velocizzare le informazioni che la Presidente Samantha Corsi ed il CD devono dare, un po’ per abbattere i
costi che il cartaceo e la spedizione postale comportano, infine, molto per l'attenzione che ognuno di
noi deve porre alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo deciso di "svoltare", certi che ormai la stragrande maggioranza dei soci e frequentatori adopera con maestria il pc e sa navigare. Tuttavia, consapevoli che per alcuni leggere il giornalino tenendolo fra le mani sia una abitudine cara alla
quale dispiace troppo rinunciare, il giornalino, facendone richiesta alla segreteria continuerà ad essere
spedito al proprio indirizzo in cartaceo, come sempre. Un grazie sincero a Lisa, Gianni e Mauro che si
occuperanno di tutto.
Come Samantha sono fiduciosa che i soci sapranno capire questa innovazione ed entrambe ci auguriamo che, chi come me ha letto il giornalino per tanti anni, continui a farlo anche con questa nuova formula .
Anche quest'estate si è conclusa e se l'anno scorso ci siamo lamentati delle piogge e delle bombe d'acqua quest'anno ci siamo beccati anche il caldo torrido di Flegetonte e di Caronte. La stagione al Bocca
di Cecina ha avuto qualche problema con l'animazione che è stata funestata da più guai e accidenti occorsi ad alcuni animatori che sono stati necessariamente sostituiti e in corso d'opera, a stagione inoltrata, si sa che non è facile recuperare . Già non era facile reggere il confronto con il gruppo animazione
della Born to Life, che ben aveva operato lo scorso anno, con le problematiche non prevedibili che si
sono affrontate è stato impossibile. Riguardo la Born to Life, occorre dire per giusta conoscenza del
corpo sociale, che erano stati ricontattati da Catia e Marzio anche per quest'anno visto il buon risultato
e il clima piacevole che si era instaurato la passata stagione ma loro avrebbero accettato di rifare l'esperienza nel nostro campeggio solo dietro un compenso
estremamente più alto di quello dello scorso anno oltre a richieste di alloggio cui il Club non poteva dare riscontro.
Al Poggio degli Uccellini di Bivigliano la stagione ha seguito
l'iter solito e quando mi sono potuta permettere di passarci
qualche momento mi è sembrato che tutto filasse bene. Le
lamentele che mi sono arrivate per entrambe le strutture riguardano soprattutto la cattiva educazione dei possessori
degli animali, la disinvoltura di alcuni soci nel rispettare le
cose comuni, le punture degli insetti; le zanzare, che hanno
infastidito ovunque lungo la costa (per Cecina) e i tafani ,
presenza fastidiosa anche nelle zone limitrofe a Bivigliano.
Ma di tutto ciò parleremo meglio e al più presto nel prossimo
numero che uscirà prestissimo. Intanto metto qualche foto
che gentilmente Catia Cappellini e qualche socio mi hanno
mandato da entrambi i campeggi e vi saluto con affetto sperando di vedervi tutti alla festa delle castagne al Poggio degli
Uccellini.
Detto questo passo a "dare un po’ di numeri".
Si sono infatti svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e quindi è giusto aggiornarvi su come sono andate
le cose.
A tale scopo potete leggere nella pagina successiva il verbale della commissione elettorale con i risultati delle votazioni.

VERBALE DEL 05/09/2015 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEL TRIENNIO 2015/2017.
Alle ore 17:00 presso la sede si è riunita la Commissione
Elettorale composta da: Presidente: Cortigiani Giuliana e i
membri Bonifacio Giuliano, Gomboli Paolo, Orlandini Carlo e
Piccioli Simona per procedere allo scrutinio delle schede elettorali per il rinnovo delle Cariche Sociali afferenti il periodo
2015/2017.
Prima di procedere allo scrutino, la Commissione Elettorale
decide di rendere nulla l’intera scheda elettorale, la quale riporti un numero maggiore di preferenze consentite, ossia 11
nel Consiglio Direttivo, 5 per il Collegio Sindacale, 5 nel Collegio dei Probiviri.
Si è proceduto a constatare quanto di seguito:
Soci aventi diritto al voto
n. 878
Schede consegnate dalla tipografia
n. 1500
Schede spedite per posta
n. 300
Schede consegnate a mano c/o
Campeggio Bocca di Cecina
n. 581
Schede votate presso la sede sociale
n. 260
Schede votate al campeggio Bocca di Cecina
n. 065
Alla casella postale sono pervenute n. 95 schede elettorali
e risultano composte da:
Schede pervenute nei temini tramite posta,
ma prive del tagliando allegato e pertanto annullate n. 02
Schede pervenute nei termini e rese valide
n. 93
Schede elettorali spedite
ma non ritornate alla casella postale
n. 81
Il totale delle schede elettorali votate risultano essere
n. 418
Al termine delle operazioni di scrutinio si è rilevato quanto di
seguito:
Schede bianche
n. 0
Schede nulle
n. 12
Schede valide
n. 406
Sommati i voti validi, lo scrutinio ha dato i seguenti risultati:
per il Consiglio Direttivo:
1. Corsi Samantha
voti n. 290 Consigliere
2. Noferini Mario
voti n. 186
“
3. Piccioli Leonardo
voti n. 176
“
4. Cappellini Catia
voti n. 162
“
5. Giani Marzio
voti n. 161
“
6. Manetti Samuele
voti n. 157
“
7. Ferroni Simone
voti n. 135
“
8. Danti Letizia
voti n. 131
“
9. Del Pela Cristiano
voti n. 115
“
10.Cavallaro Roberto
voti n. 115
“
11.Bartoli Simona
voti n. 114
“
12.Gomboli Paolo
voti n. 113
13.Pasqui Natale
voti n. 095
14.Casini Alessandra
voti n. 082

15.Becucci Lorenzo
voti n. 070
16.Carotti Galli Franca
voti n. 064
17.Vitali Piero
voti n. 049
18.Caggese Patrizia
voti n. 043
19.Galli Stefano
voti n. 038
20.Bertini Augusto
voti n. 037
21.Virgillo Manuela
voti n. 027
22.Lelli Fabio
voti n. 020
per il Collegio Sindacale:
1. Gabbiani Alessandro
voti n. 167 Sindaco effettivo
2. Noferini Mario
voti n. 142
“
3. Danti Letizia
voti n. 114
“
4. Vitali Piero
voti n. 103 Sindaco supplente
5. Cherubini Elena
voti n. 096
“
6. Conti Attilio
voti n. 085
7. Forconi Sonia
voti n. 047
8. Tanini Alessio
voti n. 046
9. Vignoli Farida
voti n. 031
10. Volpini Cristina
voti n. 030
per il Collegio dei Probiviri:
1. Piccioli Simona
voti n. 207 Probiviro effettivo
2. Manetti Gianni
voti n. 207
“
3. Moretti Mario
voti n. 089
“
4. Bartoli Irene
voti n. 076Probiviro supplente
5. Cervaroli Valentina
voti n. 066
“
6. Cherubini Alberto
voti n. 063
7. Cappellini Lorenzo
voti n. 055
8. Vitali Piero
voti n. 055
9. Grazzini Lucia
voti n. 038
10. Cocchi Carlo
voti n. 031
Ai sensi degli articoli 22 e 12 dello Statuto Sociale dell’Ente
sono eletti nel Consiglio Direttivo i primi 11 nominativi, nel Collegio Sindacale e nel Collegio Probiviri sono membri effettivi i
primi 3 candidati e supplenti i successivi 2.
Ai sensi dell’articolo 13 la Commissione Elettorale ha tenuto
conto nello stilare la graduatoria dell’anzianità di associazione
dei candidati.
Tutto il materiale viene riposto in nr. 1 scatola di cartone chiusa con nastro adesivo, recante le firme del Presidente e dei
membri della Commissione Elettorale in modo che non si possa aprire senza lacerare le chiusure.
Il materiale rimane presso la sede per il termine previsto dalle
vigenti disposizioni di legge.
Null’altro da verbalizzare abbiamo chiuso il presente verbale
alle ore 03:26 del 06/09/2015.
Letto firmato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione Elettorale
(Giuliana Cortigiani)

Si evince che il risultato elettorale vede attribuiti un cospicuo numero di voti sia a Samantha Corsi - presidente
uscente - che ai consiglieri uscenti, a riprova della fiducia che il corpo sociale ripone in essi, e con piacere informo che nella riunione del CD immediatamente successiva alle elezioni sono state così riattribuite le cariche:
Samantha Corsi
Presidente
Leonardo Piccioli
Vicepresidente
Catia Cappellini
Tesoriere
I nuovi consiglieri sono Simona Bartoli, Cristiano Del Pela e Paolo Gomboli, ai quali vanno i più sinceri auguri e
le congratulazioni di tutti mentre invece salutiamo con affetto e riconoscenza Attilio Conti e Roberto Cavallaro dimissionari per motivi personali - ringraziandoli per il tempo e la cura dedicati in questi anni al CCFT.
Un saluto speciale, benché mi abbia "inguaiato" lo rivolgo ad Attilio… lui sa il perché.
Al CD e alla Presidente Corsi l'augurio di buon lavoro e di risultati eccellenti.

“COSA SUCCEDE QUANDO UN'OSCURA PRESENZA SI INSINUA NELLA
RIUNIONE DEI RAMPOLLI DI UNA NOBILE FAMIGLIA, PER LA
SPARTIZIONE DELL'EREDITÀ DEL VECCHIO AVIDO CAPOSTIPITE
ANCORA IN VITA?... IN VITA ANCORA PER POCO..."
E' stata organizzata per il nostro Club dall'amica
Stefania Galli una CENA CON DELITTO per sabato
7 novembre e la compagnia teatrale che mette in
scena la commedia è la X-Actors.
Si tratta di un evento molto carino e particolare in
quanto oltre a gustare degli ottimi piatti e a godere
della compagnia degli amici, durante la cena si diventa un po’ tutti investigatori. Mi spiego meglio... Si
tratta di una cena diversa dal solito perché ci sarà
un delitto da risolvere! Difatti vi troverete in uno
spettacolo teatrale interattivo che culmina con un
delitto. Durante la cena, tra una portata e l’altra, il
pubblico diventa parte attiva della storia interpretando il ruolo d’investigatore.
Generalmente, durante una cena con delitto sarete
seduti ad un tavolo insieme agli altri partecipanti e
ciascun tavolo costituirà una squadra investigativa,
in competizione con tutte le altre per la soluzione
del delitto, oppure parteciperà come investigatore
singolo. Tutti i commensali dovranno prender parte
alle indagini, facendo interrogatori ai sospettati, valutando gli indizi forniti dagli attori e avanzando ipotesi su chi sia l’assassino, il movente e l’arma del
delitto.
Ad ogni partecipante infatti, verrà consegnato un
foglio e una penna coi quali prender nota di tutti gli
indizi per risolvere l’enigma: colui, o coloro, che individueranno l’assassino, l’arma del delitto e il movente, o uno dei tre, vince.
Garantisco, avendo fatto l'esperienza con amici di
vecchia data, che il divertimento è assicurato e se
proprio devo dire un difetto di tale evento è che si
mangia qualcosa più freddo tanto ci si appassiona e
si cerca di capire chi sia l'assassino.

IL MENÙ
Antipasto:
Strudel di Verdure con crema di cannellini all'olio di rosmarino;
2 Primi Piatti:
Risotto al Franciacorta mantecato cacio e pepe con pera caramellata al
passito;
Tortellaccio di patate al burro e salvia;
Secondo Piatto:
Lombo di maiale fasciato al lardo e erbette con riduzione di vino all'anice
stellato;
Contorno:
Patate Fondenti;
Dessert:
Pera al Chianti e Cioccolato o Tiramisù;
Acqua; Vino Rosso igt Toscano; Caffè.
CENA E SPETTACOLO € 35,00
I BAMBINI SOTTO I 12 ANNI PAGANO € 17,00 CON MENÙ DEDICATO.

Il ricavato dalla compagnia teatrale X-Actors
verrà devoluto in beneficenza all'associazione
CIEMMEESSE "Girotondo per il Meyer"

...e come ogni anno la festa più bella che chiude la stagione è a Bivigliano, al Campeggio Poggio degli Uccellini,
per ritrovarsi in allegria e fare merenda.
Offerta del CCFT a tutti i campeggiatori e curata da Marco e da uno staff di frequentatori storici di Bivigliano, i
quali anno dopo anno offrono aiuto e competenza per rendere tutto impeccabile.
Marco e il CCFT vi aspettano dunque in questa splendida cornice per passare un pomeriggio fra amici e respirare
ancora una volta aria buona e simpatia.

OCCORRE PRENOTARE!!!
Chiamate la sede a Cecina al n° 0586 620509 o direttamente il Poggio degli Uccellini al n° 055 406725

I ♥ CCFT
UN ASSAGGIO DELLA NOSTRA ESTATE

ANIMATTORI

MA ATTENTI A QUEI DUE ...
O QUELLE DUE...!

GITE ORGANIZZATE

… E SIAMO PRONTI

CINEMA IN PISCINA

FIESTA PER CECINA

REGOLAMENTO FORFAIT INVERNALE
1) Periodo dal 1/10/15 al 31/03/2016 € 300,00. Decorre comunque dal momento della firma e del contestuale pagamento.
2) Usufruibile da tutti i campeggiatori soci e non 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.
5) Il campeggio nella stagione invernale potrà effettuare la chiusura, così come consentito dalla legge.
Il periodo di chiusura verrà comunicato mediante pubblicazione sul giornalino e sul sito web del CCFT.
6) Entro il 31/03/2016 la piazzola dovrà essere resa libera a cura del campeggiatore, in caso di inadempienza sarà provveduto dalla direzione a spese del campeggiatore stesso.
7) A chi campeggia nel periodo invernale è consentito installare:
Zona Campo Storico:
- n. 1 caravan o Casa Mobile collocata a m. 1,5 dal confine della piazzola (siepi).
- 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, costituente corpo a parte non collegato o ancorato a caravan, case mobili e pedane, né collegato e ancorato 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 o verandino in tela di massimo 6 mq. (all’interno del verandino dovranno trovare posto tutti gli oggetti e
le attrezzature utilizzate durante il soggiorno, inclusi tavoli, sedie, stendini, biciclette, mobiletti, canoe, bidoni, barbercue,
sostegni, zavorre ed ogni altro articolo o accessorio);
- n. 1 telo protettivo (escluso Case Mobili) sostenuto da propria paleria di dimensione non superiore alla caravan e con
una distanza in altezza dalla stessa non superiore di 70 cm.
Il telo di copertura dovrà essere sostenuto da propria paleria, non impegnando in alcun caso gli ancoraggi perimetrali
della piazzola (pali, alberi o siepi) al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni fitosanitarie e di pulizia. Si
ricorda che i teloni lasciati in essere, sotto l’azione degli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve), possono essere soggetti a rotture e deterioramenti anche a carico delle strutture adiacenti.
- n. 1 tappeto di materiale che permetta la traspirazione del terreno (massimo 6 mq.) o in alternativa una pedana rialzata
(h min. da terra cm 30) movibile e dotata di ruote, costituente corpo a parte non collegato o ancorato a caravan e case
mobili.
- n. 1 carrello. Sono considerati carrelli tutte quelle strutture costituite da una piattaforma munita di ruote e idonee al traino. Piattaforme rialzate e poste su sostegni non ruotati non sono assimilabili a carrelli e dovranno essere rimosse.
- n. 2 bombole di gas da 10 lt. ciascuna. Le bombole non dovranno in nessun caso essere ancorate agli alberi
ma ricoverate all’interno del cucinotto che dovrà essere dotato di regolamentare presa d’aria di sicurezza. In nessun caso le bombole dovranno essere lasciate collegate all’impianto cucina.
In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 10 giorni, i cavi elettrici dovranno essere riavvolti e comunque
staccati dall’alimentazione (colonnina elettrica). In nessun caso i cavi elettrici potranno essere stesi sulle siepi o tesi fra
le piante. Il personale del Campeggio rimuoverà senza ulteriore comunicazione tutti quei cavi che non rispondano a queste indicazioni.
Nessuna responsabilità potrà essere in tali casi imputata al Campeggio per danni conseguenti all’interruzione
dell’energia elettrica.
Zona Pineta:
In tale zona sono applicate le stesse norme previste per la “Zona Campo Storico” oltre a quelle di seguito riportate.
- In tale area non è inoltre consentito installare tappeti traspiranti a diretto contatto con il terreno.
- E’ consentito installare pedane rialzate come da precedente indicazione (h min. da terra cm 30, movibile e dotata di
ruote).
Zona Area Nuova:
In tale zona sono applicate le stesse norme previste per la “Zona Campo Storico” alle lettere a, e, f, g, mantenendo la
stessa collocazione delle strutture installate nel periodo estivo compreso il cucinotto e la veranda all'interno della quale
dovranno trovare posto tutti gli oggetti e le attrezzature utilizzate durante il soggiorno, inclusi tavoli, sedie, stendini, biciclette, mobiletti, canoe, bidoni, barbecue, sostegni, zavorre ed ogni altro articolo o accessorio .
8) E’ vietato lasciare qualsiasi altro oggetto o attrezzatura sulla superficie libera della piazzola. Tali articoli dovranno trovare obbligatoriamente posto all’interno del cucinotto o del verandino.
Ogni oggetto trovato al di fuori di dette strutture sarà rimosso a cura del personale del Campeggio senza ulteriore comunicazione. E' vietato fissare o legare teli o quant’altro agli alberi e alle piante.
I cavi lasciati in essere saranno rimossi dal Personale del Campeggio senza ulteriore comunicazione.

E’ vietato depositare al di sotto o a ridosso di cucinotti, caravan, case mobili, pedane e verande qualunque tipo di materiale poiché costituente ricettacolo di sporcizia ed habitat ideale per roditori e randagi.
Tali superfici dovranno essere lasciate interamente libere al fine di consentire la naturale traspirazione e rinnovazione del
terreno (vedi allegato “A”).
Diversamente da quanto sopra e citato negli articoli precedenti, a suo insindacabile giudizio, la Direzione rimuoverà quanto
non consentito conferendolo in un’area di stoccaggio non vigilata e addebitando al trasgressore la tariffa oraria per manodopera Il Campeggio non sarà in alcun caso responsabile per ammanchi o deterioramenti a carico di oggetti e attrezzature rimosse dalla Piazzole in violazione dell’art.6 del Regolamento del Campeggio.
9) La Direzione si riserva - in caso di specifica necessità - di spostare la caravan e l’intero contenuto della piazzola, provvedendo alla ricollocazione degli stessi in altro luogo a insindacabile giudizio del CCFT. Il Campeggiatore rilascia fin da ora
l’autorizzazione allo spostamento di ogni attrezzatura liberando il C.C.F.T. da ogni responsabilità.
10) Come previsto dall’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.
11) Il sottoscritto 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.
****************************************************************************************************************

REGOLAMENTO deposito invernale
1) Periodo a partire dal 23/08/2015 fino al 31/03/2016, termine eventualmente prorogabile fino al 31/05/2016. Decorre comunque dal momento della firma e del contestuale pagamento.
2) Usufruibile da tutti i campeggiatori, soci e non soci. Al momento della sottoscrizione del presente Regolamento il Campeggiatore deve essere in regola con i pagamenti.
3) Pagamento anticipato in un’unica soluzione di quanto dovuto fino al 31/03/2016 alla tariffa giornaliera di € 0,67 (zero/
sessantasette). L'eventuale periodo di proroga dovrà essere pagato (alla stessa tariffa giornaliera di € 0,67) entro la data
del ritiro o della collocazione in piazzola della roulotte.
Nel pagamento è compreso il deposito della caravan presso area indicata dal Campeggio a suo insindacabile giudizio oltre
trasporto del mezzo nell’area stessa. E’ vietato lasciare qualsiasi altro oggetto o attrezzatura. Ogni oggetto trovato al di
fuori della caravan sarà rimosso a cura del personale del Campeggio senza ulteriore comunicazione. E’ vietato depositare
al di sotto o a ridosso della caravan qualunque tipo di materiale poiché costituente ricettacolo di sporcizia ed habitat ideale
per roditori e randagi. I cavi elettrici dovranno essere riavvolti e comunque staccati dall’alimentazione (colonnina elettrica);
Il Campeggiatore non potrà per nessun motivo allacciare i cavi elettrici alla caravan e accendere impianti del gas. In nessun caso il Campeggiatore potrà muovere il mezzo se non previa autorizzazione del campeggio.
4) La Direzione si riserva - in caso di specifica necessità – di spostare il mezzo e l’intero contenuto dal sito di stazionamento,
provvedendo alla ricollocazione degli stessi in altro luogo ad insindacabile giudizio del CCFT. Il Campeggiatore rilascia fin
da ora l’autorizzazione allo spostamento del mezzo e di ogni attrezzatura liberando il Campeggio Club Firenze e Toscana
da ogni responsabilità.
5) Il Campeggiatore prende atto che non potrà pernottare all’interno del campeggio. Nel caso in cui il Campeggiatore volesse
accedere all’interno del Campeggio per visionare la propria caravan, dovrà informare la reception. Nel caso in cui il Campeggiatore si trattenesse all’interno del campeggio per un tempo superiore alle quattro ore, dovrà corrispondere la tariffa
per la presenza secondo le tariffe vigenti.
6) Il sottoscritto dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità per danni in genere, furti o ammanchi della caravan/casa
mobile o altro e agli oggetti in esso contenuti il Campeggio Club Firenze e Toscana e dichiara di aver preso visione e di
accettare tutte le norme del presente regolamento.

CHIUSURA ZONA STORICA CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Si comunica che per lavori di manutenzione straordinaria la parte storica del campeggio
Bocca di Cecina verrà chiusa dal 07/01/2016 al 18/02/2016 compresi.
In tale periodo sarà vietato a chiunque l’accesso nella zona storica mentre sarà possibile l’accesso e
il soggiorno nella zona nuova per coloro che hanno sottoscritto il contratto del forfait Area Nuova.
Non sarà consentito l’accesso e il soggiorno a tutti gli altri clienti.
Domenica 31/01/2016 sarà aperto per tutti dalle 08.00 alle 18.00.

La famiglia Bartoli
ringrazia tutti per la vicinanza
e l’affetto dimostrato
per la perdita del caro Roberto.

Con profonda tristezza si annuncia
la scomparsa di Franco Pettorali.

