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IL SOL DELL’AVVENIRE
Cari Soci e Lettori,
siccome l’asse, il punto, cioè la retta intorno alla quale
ruota la terra come una trottola non è perpendicolare all’orbita che sempre la terra compie in girotondo al sole
ma è inclinata di 23 gradi e 27 primi, per essere esatti,
l’equatore terrestre non è parallelo al cerchio apparente
che il sole compie sulla sfera celeste. Ora, se questi due
dischi non sono paralleli per forza di cose finiranno per
incontrarsi e quando lo fanno, due volte in un anno, ad
essi diamo il nome di equinozi. Sono i giorni nei quali la
luce ed il buio hanno la stessa durata e apparecchiano
l’uno, l’equinozio di primavera, a giornate sempre più
lunghe fino all’apice del solstizio d’estate, 21 giugno, e
l’altro, equinozio d’autunno, 21 settembre, smorzando di
la in poi la luce del sole fino all’apice opposto, 21 dicembre.
Così dunque è la meccanica celeste e lo è da milioni
di anni a tal punto che grazie all’osservazione degli antichi e poi grazie ai ritrovati scientifici ogni posizione dei
corpi celesti è prevedibile al millesimo di secondo, ed oltre.
Rincuorante l’astronomia nella precarietà della vita
umana, oltretutto nella situazione liquida della storia contemporanea soggetta come sappiamo a continui cambi
di scena.
Rincuorante tuttavia da questo punto di vista lo è pure
la vita della nostra associazione che a fronte della instabilità ad esempio della nostra Repubblica con la sua ormai tristemente nota difficoltà a darsi un governo, ha già
da tempo scelto il suo consiglio direttivo.
Molti studi depongono a favore della tesi secondo la
quale la storia del mondo e in particolare quella europea
si è incamminata verso un novo feudalesimo. La globalizzazione insomma, la progressiva unificazione dei mercati e con lei la comunione dei popoli, sta creando i presupposti per un risultato diametralmente opposto. I governi centrali infatti stanno e sono di fatto dipendenti e
talvolta succubi di potentati economici che da soli muovono cifre impressionanti condizionando la politica di milioni di persone. Dunque, dove i poteri centrali iniziano a
perdere la loro potestà sulle scelte di politica economica
e sociale perché condizionati dal potere finanziario che
loro stessi hanno favorito con il credo iper liberista, nuove piccole comunità prendono il posto delle antiche e più
grandi strutture statali e sulle orme di ciò che avvenne
dopo la caduta dell’impero romano, prende i natali quel
fenomeno che è noto appunto con il termine di feudalesimo. Torneremo ad un panorama politico e sociale fatto di
piccole comunità autogestite dove gli orizzonti non ultimi

quelli tecnologici si restringeranno come si restringono le
aree di influenza di ciascuna comunità.
Un ritorno all’antico, dalle conseguenze sociali e politiche di difficile comprensione e sulle quali possiamo solamente accettare il loro naturale susseguirsi nella storia
del mondo. Ogni sistema non è mai eterno come non lo
sono le civiltà che alla loro caduta o naturale esaurimento sostituiscono dei piccoli embrioni di ennesimi sistemi
sociali che nascono dalle vestigia dei tempi passati.
Il Campeggio Club Firenze e Toscana è, da questo
punto di vista, un organismo ben già strutturato. Non lo
affannano i problemi di governo avendo lui eletto in brevissimo tempo il suo consiglio direttivo. Né tantomeno
pare angosciato dal trovare un presidente come lo è lo
Stato italiano, avendo lui creato le premesse perché sia il
presidente a preoccuparsi di non essere più eletto in futuro.
Perché dunque non diventare uno Stato? Abbiamo
perfino lo sbocco al mare. Certo saremmo circondati dalle forze navali di Cecina ma il futuro del mondo sta anche
nella diplomazia e non sarà difficile formare dei validi diplomatici che ci consentano di vivere in pace con gli stati
vicini. E del resto l’abilità politica ci verrà dai nostri principi fondativi come la vita all’aria aperta, il rispetto della natura e l’attento uso delle risorse energetiche. Questi, in
un quadro di cambi di scena così repentini sulla scena
mondiale e italiana e considerando l’aumento della popolazione da qui al duemilacinquanta, risulteranno essere
valori fondamentali per un nuovo modo di vivere improntato alla sobrietà e al minimo indispensabile. E del resto
mi piace ricordare che l’elezione di Papa Francesco, al
quale mi permetto di porgere un saluto a nome di Campeggio Toscano e dei campeggiatori tutti, sembra proprio
perseguire questa visione del mondo e del futuro.
Cari Soci e lettori, naturalmente la mia è soltanto quella che si chiama una iperbole, una esagerazione, ma vi
consiglio di non considerarla completamente tale e di
prepararvi già da quest’anno a fare a meno di quello di
cui se ne può fare benissimo a meno, e sono tante le cose vedrete. Ricordiamoci anche la sobrietà di ognuno di
noi è linfa vitale per il club in un momento così difficile
per l’economia.
Ma è comunque primavera e la stagione è finalmente
iniziata. Staremo a vedere come scalderà questo sole.
Buone Cose a Tutti
Massimo Bartoli
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REGOLAMENTO 2013
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.
1.2 La sua inosservanza, come quella
di eventuali disposizioni della Direzione potrà comportare l’applicazione delle sanzioni così come previste dall’art.
18 fino all’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 devono presentarsi alla ricezione e registrare il loro ingresso.
La mancata osservanza costituisce
violazione oltre che del presente regolamento, anche 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 I residente nel Comune di Cecina
non possono essere assegnatari di
piazzola.
2.5 La Direzione e/o il Consiglio Direttivo si riservano, a loro 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 e s.m.i., 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 sistema di pagamento fra due diverse tipologie definite “tariffa a presenza
giornaliera” oppure a “tariffa forfetaria”.
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

prestazioni dal 01/07 al 31/07
entro il 31/08
prestazioni dal 01/08 al 31/08
entro il 30/09
prestazioni dal 01/09 al 30/09
Al termine del soggiorno, dovrà comunque essere versato il saldo.
Chi ha optato per il pagamento forfetario dovrà effettuare il pagamento:
I° acconto prima del sorteggio
II° acconto entro e non oltre il 15/06
III° acconto entro e non oltre il 15/07
Saldo
entro e non oltre il 15/08
Il pagamento dei servizi accessori e/o
la presenza di ospiti dovrà essere effettuate contestualmente ad ogni singola scadenza.
Il mancato rispetto di quanto sopra potrà essere sanzionato a termine di legge.
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
se non per motivata ragione e ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
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 accedere al 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
anche 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, all’immissione della roulotte in
deposito; in difetto non si potrà partecipare al sorteggio delle piazzole o essere intestatario di piazzola.
3.6 Il Socio titolare della piazzola o i
componenti soci del 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 e/o del Direttore.
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 luglio e 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 CAMPEGGIO CON
O SENZA SCHEDA MAGNETICA
5.1 L’accesso al campeggio è consentito dall’ingresso principale di via Guado alle Vacche negli orari esposti presso la reception.
5.2 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.
5.3 L’accesso al campeggio con auto e
moto è consentito, anche in orario di
chiusura del cancello principale, alle
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
reception di Via Guado alle Vacche;
C) 5.4 Trattandosi di nuovo ospite con
inizio di occupazione di piazzola: dovrà
attendere l’orario di apertura della ricezione e procedere agli adempimenti
necessari.
5.5 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 scrupolosamente alle precedenti disposizioni saranno passibili di denuncia
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 consentito installare:
n. 1 struttura mobile (escluse tende) di
altezza massima da terra m 3,2 e di
larghezza massima m. 3,
n. 1 cucinotto in tela o in legno di colore naturale o altra struttura omologata
CE movibile e dotato di ruote, - superficie massima di mq. 4 (m.2 x 2) – altezza da terra massima m.2,5
n. 1 piattaforma movibile e dotata di
ruote collegata alla caravan e/o casa
mobile sollevata da terra di almeno 30
cm..
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 – ad eccezione
delle case mobili – 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 o per esigenze
manutentive;
6.4 È vietato modificare la morfologia
della piazzola .
6.5 È vietata l’installazione di amache
ancorate agli alberi, 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:
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- una spina con contatto di terra
conforme alla Norma CEI 23-12
- un cavo flessibile tipo H07 RN-F, 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 Le linee di confine e demarcazione
che delimitano il perimetro di ciascuna
piazzola devono rimanere invariate per
tutta la durata del soggiorno e non essere alterate per alcun motivo.
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 L’allocazione di case mobili è subordinato alla disponibilità di piazzole
di adeguata dimensione e posizione all’interno del Campeggio.
L’individuazione delle piazzole idonee
ad accoglierle avverrà ad insindacabile
giudizio della Direzione.
È vietata l’installazione di coperture
supplementari a protezione di case
mobili, al fine di evitare una eccessiva
schermatura delle piazzole adiacenti.
È possibile posizionare una pedana
munita di ruote e sollevata da terra di
almeno 30 cm. Se quest’ultima è
sprovvista di copertura, è consentito
l’installazione di un telone superiore
protettivo, privo di chiusure laterali, ancorato a terra su propri supporti movibili, non eccedente le dimensioni della

Firenze, gennaio, febbraio, marzo 2013 - pag. 3
pedana stessa e di altezza non superiore quella della casa mobile. Qualora
non sia prevista alcuna pedana, si potrà installare analoga protezione aerea
di profondità massima di m. 3,00.
Valgono inoltre per tali piazzole tutte le
prescrizioni indicate nel presente Regolamento.
PIAZZOLE PERIODO INVERNALE
6.14 Zona Campo Storico - 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),
una copertura protettiva (escluse le case mobili) sostenuto da propria paleria
e di dimensione non superiore alla caravan e con una distanza in altezza
dalla stessa non superiore di 70 cm, n.
1 carrello, n.1 tappeto di materiale traspirante (massimo 6 mq) o pedana
rialzata (h min. da terra cm 30) movibile e dotata di ruote.
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. È fatto divieto durante la stagione invernale di 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.
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.
In nessun caso i cavi elettrici dovranno
essere posizionati sulle siepi perimetrali o al loro interno o fissati alle piante.
6.18 Zona Pineta - In tale area 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 carrello e n. 1 pedana rialzata (h min. da terra cm 30) movibile e
dotata di ruote.
Non è consentita l’installazione di
tappeti o pedane a diretto contatto
con il terreno.
6.19 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 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.
7.2 La permanenza in detta area e l’uso delle strutture al suo interno sono
strettamente riservate ai clienti che abbiano effettuato il pagamento della relativa tariffa di noleggio, che dovrà avvenire per coloro che prenotano entro
il 30/06 acconto 30% al momento della
prenotazione del servizio e il saldo entro e non oltre il 30/06, successivamente deve essere effettuato in una
unica rata alla prenotazione del servizio
7.3 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.
7.4 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.
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 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.
7.7 Le persone non autorizzate che
usufruiscono delle attrezzature a noleggio e delle rispettive aree verranno
invitate ad allontanarsi dal personale di
servizio.
7.8 Il campeggiatore dichiara di ben
conoscere e accettare il contenuto dell’Ordinanza n.008/2013 del 23/01/2013
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Capitaneria di Porto di Livorno.
7.9 L’osservanza delle prescrizioni è
demandata dalla Direzione del Campeggio al responsabile del serviziospiaggia 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 Scavare nel terreno buche e canaletti, alzare recinzioni di qualsiasi natura fra le piazzole, piantare picchetti e
paletti in prossimità di linee o installa-

zioni elettriche o idrauliche.
8.3 Gettare o smaltire a terra liquidi di
qualsiasi natura.
8.4 Danneggiare la vegetazione o effettuare tagli e potature non autorizzate.
8.5 Sprecare od usare impropriamente
l’acqua.
8.6 La sosta di ogni tipo di natante.
8.7 Tenere benzina/carburante in piazzola.
8.8 Incatenare bombole di gas agli alberi.
8.9 Introdurre animali domestici al di
fuori del periodo indicato
8.10 Dare cibo agli animali liberi.
8.11 Accendere fuochi liberi.
8.12 Tenere comportamenti che creino
danni alle cose, disturbo ai campeggiatori ed al buon andamento della vita
comunitaria; nonchè contrari al senso
di civiltà, alla morale e alle norme di
legge tutte.
8.13 Accedere o stazionare in spazi riservati, laddove indicato da apposita
segnaletica.
8.14 Locare tende, caravan o camper
da parte dei campeggiatori.
8.15 Danneggiare, imbrattare o manomettere impianti ed attrezzature o farne un uso diverso da quello previsto.
8.16 Si invita a tenere comportamenti
rispettosi ed ispirati a principi di civiltà
e di buona convivenza, oltreché in osservanza delle norme di legge; specialmente per quanto attiene ai rapporti fra
campeggiatori, con gli Organi Sociali, il
Direttore del campeggio, le maestranze ed i collaboratori occasionali.
Gli inadempienti saranno sanzionati
così come previsto dall’art.18.
Art. 9 ) SPOSTAMENTO CARAVAN
9.1 I proprietari di Caravan, Camper,
Case mobili e similari, se immatricolate, devono produrre alla Direzione del
campeggio copia di polizza assicurativa RC (rischio statico) e copia del libretto di circolazione del mezzo; per i
mezzi non immatricolati copia della polizza di rischio statico o assicurazione
del capofamiglia e dichiarazione/autocertificazione 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; in difetto non ne verrà effettuato il trasporto
con conseguente addebito del corrispettivo per l’eventuale occupazione
della piazzola.
9.3 Per pianificare ed organizzare al
meglio la movimentazione dei mezzi, i
campeggiatori sono tenuti a prenotarla
presso la reception, anche telefonicamente con almeno due giorni di anticipo. Le richieste non prenotate saranno
esitate nel più breve tempo possibile
subordinatamente agli altri interventi e
secondo una scala di priorità.
Al termine della permanenza, l’omissione della prenotazione del trasferimento al rimessaggio potrà comporta-
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re l’addebito della tariffa di occupazione della piazzola per i giorni necessari
alla sua esecuzione (massimo due/tre
giorni)
9.4 La Direzione del Campeggio non
risponde di danni occorsi ai mezzi movimentati a seguito di preesistenti condizioni di deterioramento (usura di
pneumatici e/o di parti meccaniche,
etc.) durante le operazioni di traino o
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 Nelle piazzole occupate da caravan, camper, case mobili, o similari,
non è consentito il parcheggio di auto/moto; ne è ammessa la sosta temporanea per un massimo di 60 minuti
per operazioni di carico e scarico
escluso dalle ore 14.00 alle ore 16.00
e dalle ore 23.00 (ore 24 nel mese di
agosto) alle ore 7.00.
10.3 A coloro che campeggiano in tenda è consentito parcheggiare l’auto /
moto soltanto entro i confini della piazzola; alternativamente si dovrà utilizzare il posteggio numerato in pineta.
10.4 È consentita 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.
10.5 Le auto devono essere parcheggiate al proprio posto assegnato in parcheggio, con il Pass-Auto 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; dietro richiesta alla
reception, i proprietari riceveranno una
chiave di accesso che dovrà essere restituita al momento di lasciare la struttura.
10.6 Durante gli orari di chiusura
della Reception le auto/moto devono accedere al parcheggio solo dall’apposito ingresso di Via Volterra.
10.7 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 ) RESPONSABILITÀ
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.
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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 indicare, mediante sottoscrizione di apposito modulo presso la reception, la persona cui il
minore rimane affidato e di cui si assume piena tutela sottoscrivendo anch’egli il modulo stesso, 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 appositi servizi igienici riservati ai portatori di handicap il cui accesso ed utilizzo sono loro strettamente riservati.
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 fatto obbligo di 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 altre manifestazioni.
Il personale della sorveglianza, idonea-

mente 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) ASSISTENZA MEDICA E
PRESCRIZIONI SANITARIE
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.
Si fa obbligo di denunciare ogni eventuale malattia infettiva alla Direzione
del campeggio, che osserverà gli obblighi previsti dalla legge sulla privacy.
Art. 15) Per le prestazioni di manodopera a cura del personale del campeggio verrà applicata la tariffa oraria di _
16,20 (sedici/20) ad operaio.
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. Eventuali somme eccedenti il rimborso del danno,
saranno devolute in beneficenza.
- Espulsione dal campeggio
Art. 19) Il presente regolamento può
essere modificato e/o integrato dal
Consiglio Direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Data …………………….......……………
Nome ………………....………………….
Cognome ……………......………………
………………………….……………..….
Firma per conoscenza e accettazione

Ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c. dichiaro di accettare espressamente le clausole di cui agli artt.1-2-3-8-12-13-1718-19
…………………...……………………….
Firma
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TARIFFE GIORNALIERE 2013
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Bassa stagione A
Bassa stagione B
Media stagione
Alta stagione
Bassa stagione A
Bassa stagione B
Media stagione
Alta stagione

SOCI CCFT
01/04 – 11/05 09/09 – 31/03/14
12/05 – 07/06
08/06 – 30/06 – 01/09 - 08/09
01/07 – 31/8
NON SOCI
01/04 – 11/05 09/09 – 31/03/14
12/05 – 07/06
08/06 – 30/06 – 01/09 - 08/09
01/07 – 31/8

Quota obbligatoria
1/7 – 31/7 soci . . . . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/8 – 25/8 soci. . . . . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/7 – 31/7 non soci . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/8 – 25/8 non soci . . . . . . . . .
Moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manodopera ns. operai 1 ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trattore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piazzola

Persona

Bambino
(0-8 anni)

Auto

€
€
€
€

6,85
7,00
7,40
12,00

€
€
€
€

3,50
4,00
4,50
5,40

€
€
€
€

1,95
2,00
2,50
2,90

€
€
€
€

2,50
2,50
2,75
3,00

€
€
€
€

10,00
10,50
11,50
16,00

€
€
€
€

6,00
6,50
7,00
9,45

€
€
€
€

3,35
3,80
4,20
5,00

€
€
€
€

2,50
2,50
2,75
3,00

€
€
€
€
€
€
€

5,40
10,80
9,45
18,90
1,60
16,20
11,00

€
€
€
€

0,90
4,00
5,40
6,50

Deposito giornaliero caravan e natanti
dal 01/04/2013 al 31/03/2014
(compreso 1 trasferimento da
deposito a piazzola e viceversa) . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavatrice un turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campo tennis diurno 1 ora . . . . . . . . . .
Campo tennis notturno 1 ora. . . . . . . . .

GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL’IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2013. POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI MODIFICHE DELLE RELATIVE ALIQUOTE

I Soci e i Non Soci che scelgono il pagamento a tariffa giornaliera devono
Versare prima del sorteggio una caparra di € 200,00 e entro il 31/05/2013 € 200,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

PAGAMENTO FORFETTARIO

dal 01/04/2013 al 30/09/2013

PRESENZA NOMINATIVA + PIAZZOLA + 1 AUTO

SOCI CCFT

Euro
I rata
II rata
III rata
Saldo

1 PERSONA
€ 2.300,00
€
200,00
€
700,00
€
700,00
€
700,00

2 PERSONE
€
2.400,00
€
200,00
€
734,00
€
733,00
€
733,00

3 PERSONE
€
2.585,00
€
200,00
€
795,00
€
795,00
€
795,00

€
€
€
€
€

4 PERSONE
2.780,00
200,00
860,00
860,00
860,00

€
€
€
€
€

5 PERSONE
2.960,00
200,00
920,00
920,00
920,00

6 PERSONE
€
3.125,00
€
200,00
€
975,00
€
975,00
€
975,00

N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

La seguente modalità di pagamento è fruibile solo dai SOCI.
È determinata in funzione del numero delle persone che appartengono allo stesso nucleo familiare.
Non è consentita la sostituzione delle persone autorizzate né la variazione della modalità di pagamento.
La scelta del sistema di pagamento deve essere effettuata prima del giorno del sorteggio inviando direttamente al campeggio Bocca di Cecina l’apposito modulo debitamente compilato, le tesserine o le foto di ogni componente familiare e l’attestazione dell’avvenuto pagamento a mezzo
c/c postale n.14334502 relativo alla prima rata.
Per partecipare al sorteggio è necessario esibire presso il campeggio Bocca di Cecina la ricevuta
del pagamento della prima rata.
La tariffa forfettaria comprende:
- l’assegnazione della piazzola prescelta;
- a presenza delle sole persone preventivamente indicate;
- l’ accesso di una auto;
Quant’altro sopra non specificato è escluso.
- Ad eventuali ulteriori persone verranno applicate le tariffe vigenti
- Al titolare di piazzola verrà rilasciata una tessera di riconoscimento (con foto e dati anagrafici)
per ogni persona autorizzata, da esibire all’accesso al campeggio; in difetto potrà essere applicata la tariffa della presenza.
La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento anche dalla direzione per particolari e motivate esigenze.
Le piazzole, appositamente individuate e contrassegnate dalla direzione come escluse, 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 costituisce un acconto al pagamento per le future prestazioni e quale conferma del
sistema di pagamento a regime forfettario.
La seconda rata deve essere pagata entro il 15/06/2013.
La terza rata deve essere pagata entro il 15/07/20/13.
La quarta rata è il saldo.
10) Nell’ipotesi di impossibilità di fruire 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.
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. Coloro che non si atterranno a questo obbligo saranno sanzionati
come da art. 18 del regolamento del campeggio.
Scadenze:
I rata a mezzo c/c postale n. 14334502. Inviare l’attestazione del versamento al campeggio Bocca
di Cecina unitamente alla scheda di adesione prima del sorteggio.
II rata entro e non oltre il 15/06/2013
III rata entro e non oltre il 15/07/2013
Saldo entro e non oltre il 15/08/2013

NON SOCI
Euro
I rata
II rata
III rata
Saldo

2 PERSONE
€
3.300,00
€
200,00
€
1.034,00
€
1.033,00
€
1.033,00

3 PERSONE
€
3.560,00
€
200,00
€
1.120,00
€
1.120,00
€
1.120,00

4 PERSONE
€
3.800,00
€
200,00
€
1.200,00
€
1.200,00
€
1.200,00

5 PERSONE
€
4.090,00
€
200,00
€
1.297,00
€
1.297,00
€
1.296,00

6 PERSONE
€
4.250,00
€
200,00
€
1.350,00
€
1.350,00
€
1.350,00

N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

La seguente modalità di pagamento è fruibile solo dai NON SOCI.
È determinata in funzione del numero delle persone che appartengono allo stesso nucleo familiare.
Non è consentita la sostituzione delle persone autorizzate né la variazione della modalità di pagamento.
La scelta del sistema di pagamento deve essere effettuata prima del giorno del sorteggio inviando direttamente al campeggio Bocca di Cecina l’apposito modulo debitamente compilato, le tesserine o le foto di ogni componente familiare e l’attestazione dell’avvenuto pagamento a mezzo
c/c postale n.14334502 relativo alla prima rata.
Per partecipare al sorteggio è necessario esibire presso il campeggio Bocca di Cecina la ricevuta
del pagamento della prima rata.
La tariffa forfettaria comprende:
- l’assegnazione della piazzola prescelta;
- a presenza delle sole persone preventivamente indicate;
- l’ accesso di una auto;
Quant’altro sopra non specificato è escluso.
- Ad eventuali ulteriori persone verranno applicate le tariffe vigenti
- Al titolare di piazzola verrà rilasciata una tessera di riconoscimento (con foto e dati anagrafici)
per ogni persona autorizzata, da esibire all’accesso al campeggio; in difetto potrà essere applicata la tariffa della presenza.
La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento anche dalla direzione per particolari e motivate esigenze.
Le piazzole, appositamente individuate e contrassegnate dalla direzione come escluse, non sono

sorteggiabili.
La prima rata costituisce un acconto al pagamento per le future prestazioni e quale conferma del
sistema di pagamento a regime forfettario.
La seconda rata deve essere pagata entro il 15/06/2013.
La terza rata deve essere pagata entro il 15/07/20/13.
La quarta rata è il saldo.
9) Nell’ipotesi di impossibilità di fruire 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.
10) 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.
8)

Scadenze:
I rata a mezzo c/c postale n. 14334502 e inviare l’attestazione del versamento al campeggio Bocca
di Cecina unitamente alla scheda di adesione prima del sorteggio.
II rata entro e non oltre il 15/06/2013
III rata entro e non oltre il 15/07/2013
Saldo entro e non oltre il 15/08/2013
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TARIFFE SPIAGGIA 2013
A = 1 OMBRELLONE +
2 SDRAIO

I FILA
€ 400,00
€ 270,00
€ 156,00
€ 100,00
€ 18,00

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO

B = 1 OMBRELLONE +
2 SDRAIO + 1 LETTINO

I FILA
€ 550,00
€ 405,00
€ 255,00
€ 190,00
€ 30,00

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO
REGOLAMENTO SERVIZIO
SPIAGGIA 2013
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 attrezzature, giochi rumorosi o di altro
genere che possano arrecare dan-

II FILA
€ 370,00
€ 235,00
€ 126,00
€ 95,00
€ 15,00

II FILA
€ 515,00
€ 365,00
€ 225,00
€ 156,00
€ 27,00

no 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
3) L’utilizzo delle attrezzature a noleggio e degli spazi relativi, opportunamente delimitati e segnalati, è ri-

LETTINO SINGOLO
€ 283,00
€ 225,00
€ 150,00
€ 95,00
€ 14,50

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO

GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL'IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2013
POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI MODIFICHE
DELLE RELATIVE ALIQUOTE

Per coloro che prenotano entro il 30/06 il pagamento può
essere effettuato:
- acconto 30% al momento della prenotazione del servizio
- saldo entro e non oltre il 30/06/2013
successivamente deve essere effettuato in una unica rata
al momento della prenotazione del servizio.
servato 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.
7) Il Campeggiatore dichiara di ben
conoscere ed accettare il contenuto dell’Ordinanza n. 008/2013 del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Capitaneria di Porto di
Livorno.
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 15/09.

TARIFFE LOCAZIONE CASA MOBILE 2013
CASA MOBILE 3 persone
dal 23/03/2013
dal 25/05/2013
dal 15/06/2013
dal 29/06/2013
dal 13/07/2013
dal 27/07/2013
dal 03/08/2013
dal 10/08/2013
dal 17/08/2013
dal 24/08/2013
dal 31/08/2013
dal 14/09/2013

al 25/05/2013
al 15/06/2013
al 29/06/2013
al 13/07/2013
al 27/07/2013
al 03/08/2013
al 10/08/2013
al 17/08/2013
al 24/08/2013
al 31/08/2013
al 14/09/2013
al 30/11/2013

CASA MOBILE 4 persone
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

260,00
275,00
300,00
460,00
560,00
600,00
680,00
800,00
650,00
425,00
250,00
230,00

dal 23/03/2013
dal 25/05/2013
dal 15/06/2013
dal 29/06/2013
dal 13/07/2013
dal 27/07/2013
dal 03/08/2013
dal 10/08/2013
dal 17/08/2013
dal 24/08/2013
dal 31/08/2013
dal 14/09/2013

al 25/05/2013
al 15/06/2013
al 29/06/2013
al 13/07/2013
al 27/07/2013
al 03/08/2013
al 10/08/2013
al 17/08/2013
al 24/08/2013
al 31/08/2013
al 14/09/2013
al 30/11/2013

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

330,00
350,00
440,00
570,00
660,00
750,00
850,00
950,00
800,00
485,00
300,00
250,00

Le tariffe di soggiorno sono settimanali (da sabato a sabato) e comprensive di
posteggio auto, luce, acqua, gas, ombrellone e due sdraio dal 1 giugno al 15 settembre
GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL'IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2013. POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI MODIFICHE DELLE RELATIVE ALIQUOTE

N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
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COMUNICAZIONI A SOCI E CAMPEGGIATORI
QUOTE SOCIALI ANNO 2013
A norma dell’art. 26 dello Statuto Sociale, le
quote devono essere pagate
entro il 28 febbraio 2013
QUOTA SOCIALE
SOCIO ORDINARIO

€ 56,00

QUOTA SOCIALE
SOCIO FAMILIARE

€ 33,00

Duplicato tessera per passaggio
da socio familiare a socio ordinario € 7,00
Il versamento può essere effettuato sul
c/c postale n.14334502 intestato a
Campeggio Club Firenze e Toscana
TASSA DI ISCRIZIONE
SOCIO ORDINARIO

€ 270,00

TASSA DI ISCRIZIONE
SOCIO FAMILIARE

€ 105,00

AVVISO
DEPOSITO CARAVAN
Si comunica che il pagamento del deposito caravan deve
essere effettuato in un’unica soluzione, fino al 31 marzo
dell’anno successivo, al momento in cui viene trasferita
la caravan in deposito.

DOCUMENTAZIONE
CARAVAN E CASE MOBILI
Si ricorda ai Sig.ri Campeggiatori che – a norma dell’art. 9.1 del Regolamento – ogni mezzo presente in
Campeggio deve essere munito di apposita documentazione e nello specifico:
- Mezzi immatricolati: Copia del Libretto di circolazione del mezzo (aggiornato con eventuali passaggi di
proprietà dell’anno in corso) + copia di polizza assicurativa RC – Rischio Statico in corso di validità.
- Mezzi non immatricolati: Copia della autocertificazione di proprietà indicante modello e numero di telaio del mezzo + copia della polizza di assicurazione
di Rischio Statico o capofamiglia in corso di validità.
I successivi tagliandi di assicurazione dovranno essere prodotti a cura del Campeggiatore a mezzo fax
(0586.621326) o personalmente all’atto della scadenza di quelli precedenti.
La suddetta documentazione dovrà essere prodotta in
copia agli uffici della Reception del Campeggio per la
successiva archiviazione, mentre gli originali potranno
essere conservati all’interno del mezzo.
Si ricorda che ogni variazione di proprietà dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Direzione del Campeggio.
Ai proprietari dei mezzi risultanti non in regola o mancanti della relativa documentazione non potrà essere
permesso l’accesso o la permanenza all’interno del
campeggio.
SI RACCOMANDA
IL TEMPESTIVO INOLTRO O CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE MANCANTE.

SCADENZARIO
28 febbraio

LE SCADENZE AL CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
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LETTERE AL GIORNALE
Caro Consiglio,
ho visto le tariffe 2013/2014,e noto
con stupore che sono stati applicati in
media aumenti dell’8% rispetto allo
scorso anno.
Noto tra l’altro, questa volta con piacere che, data la forte crisi economica
che attanaglia gli italiani, avete dato la
possibilità di pagare in due rate la quota
per partecipare al sorteggio. Allora mi
chiedo …ma era proprio necessario
questo sostanzioso aumento?
Non credo che nelle buste paga dei
campeggiatori, ammesso che abbiano
mantenuto il lavoro, ci sia stato un tale
aumento nell’ultimo anno.
Se ciò è dovuto agli alti costi di gestione, considerato che tutti gli Economisti insistono nell’affermare che un
buon amministratore deve ridurre le
spese superflue e non aumentare le tasse e non essendo io in grado di giudicare dai bilanci del Club se vi sono spese
superflue, mi permetto di suggerire dei
piccoli accorgimenti che se non risolveranno il problema, senz’altro aiuteranno
ad effettuare un piccolo passo:
• Mettere le gettoniere alle docce, come esiste nella maggior parte dei
campeggi, per evitare lavaggi lunghi
come cicli di lavatrici con conseguente risparmio di acqua e gas. Dovendo
pagare saremo tutti più veloci... Io ho
vissuto il periodo delle docce a gettone e sono riuscito a superare il trauma.
• Aggiunta di acqua fredda ai lavandini
dei bagni centrali, evitando così di
avere l’obbligo di lavarsi i denti e viso
con acqua calda anche nei mesi estivi
(cosa d’altronde abbastanza sgradevole), risparmiando acqua calda.
• Riduzione del numero delle serate
con orchestra (non credo che un’orchestra costi pochi euro), serate tra
l’altro frequentate da pochissime persone. Credo sia altrettanto gradita
una buona musica con dei semplici
cd.
• I Consiglieri, pur svolgendo attività
per un ente morale non avente scopo
di lucro, non pagano la presenza giornaliera, cosa che in fondo a una stagione costa svariati euro. (Dico questo perché i bambini pagano dal primo giorno di vita pur non usufruendo
quasi niente dei servizi offerti). Mi
sembrerebbe pertanto giusto che anche Voi facciate un piccolo sacrificio,

dando, fra l’altro, un buon esempio a
tutti i Campeggiatori.
In attesa di una Vs gentile risposta,
ringrazio e saluto.
Fabio Faccani
* Campeggiatore e Socio pagante da 47 anni.

*****
Buonasera Massimo,
a ricevimento del piano tariffario
2013, sono andato a rileggere il tuo articolo di Dicembre intitolato “la pagina
bianca”.
Premesso che ti leggo sempre con
piacere, oggi mi soffermo sull’ultima parte dell’articolo, dove fai riferimento alla
crisi che sta interessando tutti, auspicando l’adozione di tecnologie che permettano una maggiore sobrietà nella gestione.
Sobrietà che asserisci “appartengono da sempre al Campeggio Club Firenze e Toscana”.
Tornando al piano tariffario, non mi
sembra corrispondente a quanto asserito.
Nella attuale situazione economica
generale, con i disagi che i lavori del
porto inevitabilmente creeranno, il Consiglio che cosa fa? aumenta le tariffe!
Il risultato sarà una diminuzione delle presenze e quindi minori introiti. Proseguendo, i minori introiti genereranno
nuovi aumenti tariffari, e la ruota non si
ferma mai. Mi sembra proprio che il Consiglio si sia ispirato alla conduzione del
nostro governo nazionale nell’ultimo anno. Non ci sono soldi, aumentiamo le
tasse. Risultato, le attività chiudono, i cittadini hanno meno disponibilità, non acquistano, ecc.....
La mia opinione è che occorre veramente studiare la diminuzione delle spese anche a scapito dei servizi non essenziali, ricercando una sensibilizzazione dei Soci nel limitare le pretese e tornare ad una vita di campeggio più vicina
alle origini.
Ringraziandoti per l’attenzione, cordiali saluti.
Enrico Mugellini

Buona sera Enrico,
confesso che la tentazione di pubblicare questa lettera sotto il cappello di

“Lettere al Direttore” dopo anni, nei quali
ho sperato che il nostro giornale potesse
mai diventare terreno di dibattito tra i Soci del CCFT è stata troppo forte. E dunque eccomi qua, anche alla luce di quello che avrebbe detto Oscar Wilde, “Io resisto a tutto. Fuorché alle tentazioni”.
Ma, essendo io persona che ama
essere quello che fa, usanza passata in
disuso perfino in campo istituzionale,
tengo a precisare che il mio ruolo di guida del “Campeggio Toscano” è quello di
favorire e di stimolare la presa visione di
temi generali e se anche soltanto una
volta, come in occasione della tua lettera, ho avuto riscontro di quanto i richiami
ad una moderazione dei consumi e ad
un ritorno al campeggiare delle origini
come dici tu, possano suscitare domande e proposte concrete, posso dirmi soddisfatto.
Nel merito dunque non posso risponderti se non pubblicando la tua lettera nella convinzione che tu possa avere una risposta ben più articolata. Per
quanto mi riguarda posso dire soltanto
che il problema è anche in gran parte un
problema educativo nel quale si fronteggiano due distinte forme del campeggiare. Uno legato alla tradizione e l’altro legato più verso strutture ricettive come i
villaggi turistici. Entrambe queste visioni
hanno ragione di essere anche alla luce
del panorama economico che gli gira intorno. Insomma, è una questione di scelte, volute e talvolta obbligate. Ma la volontà di cambiare in questo caso è soltanto del corpo sociale e di una partecipazione più attiva alla vita sociale del
Club.
Grazie
Massimo Bartoli

LE TARIFFE 2013
A fine anno 2012, quando anche le
vicende economiche del nostro club erano ben definite, nel solco generale (purtroppo) di contrazione della domanda –
le presenze nel nostro caso –, il Consiglio Direttivo si è trovato di fronte alla
consueta scelta in materia di tariffe: contenerle, come tante altre volte, limitandone l’entità dell’aumento alla percentuale
Istat (quella ufficiale) oppure adeguarle
alle presunte necessità per la corretta
gestione dell’azienda.

Parte delle spese sono “rigide” e la
loro entità determinata da terzi. Ci riferiamo in particolare alle utenze quali energia elettrica, acqua, rifiuti e gasolio; al
massimo a noi ne è consentito la realizzazione del consumo, più facile a dirsi
che a farsi. Probabilmente dovremo tutti
comunque fare di necessità virtù e comportarsi sensatamente.
Relativamente alle altre, necessarie
allo svolgimento dell’attività e consolidate nell’ammontare, abbiamo cercato d’individuare quelle da ridurre nell’anno corrente, ben poche in verità.
In più quest’anno sembra avvicinarsi
veramente il momento fatidico dell’inizio
dei lavori per la realizzazione del Porto
Turistico di Cecina con tutto quello che
ne conseguirà nei nostri riguardi. Sono
noti a tutti i termini concordati con la
Nautico SpA ed in estrema sintesi che la
permuta avverrà senza conguagli finanziari da ambo le parti. La nuova struttura
ci dovrà essere consegnata “chiavi in
mano” .
Nel frattempo per studiarne la funzionale formula e redigerne la corretta
contrattualistica è stato indispensabile
e cautelativo, oltre che proficuo, avvalersi di consulenze qualificate che ne
seguiranno attentamente e costantemente anche l’esecuzione materiale
(impossibile nostro tramite soltanto), a
tutela degli interessi vitali del nostro
club. Anche queste, però, a titolo oneroso ancorché giustificato. Per tacere
degli accessori a corredo delle nuove
infrastrutture, da procurare tempestivamente, se del caso.
Questa, lo ripetiamo, la situazione
sul “fronte interno” che il Consiglio Direttivo aveva sul tavolo, senza disconoscere che le previsioni per il prossimo futuro
non accennano a barlumi di ripresa nè
che i più elementari principi di politica
economica suggeriscono, fra l’altro, di
stimolare la domanda con riduzione dei
prezzi.
Tutto quanto premesso nella continuità della tradizione ultracinquantennale della nostra presenza sul territorio.
Aperti – e grati – a qualsiasi suggerimento in qualunque sede, e quale migliore di quella offerta dall’Assemblea
Ordinaria dei Soci che si svolgerà a fine
aprile prossimo in cui verrà presentato e
sottoposto ad approvazione il “Bilancio
di Previsione 2013”?
Il Consiglio Direttivo

I DUE SOLI RESPIRI
Omaggio a Pietro Mennea

Due respiri, due soli respiri. Il primo
in partenza e poi in apnea per i primi
centoventi metri lungo l’intero raggio di
curva. Il secondo, l’ultimo, per spingere
all’uscita di curva e volare su gli ultimi ottanta metri del rettilineo fino al traguardo.
Pochi secondi, due soli respiri, eppure, Pietro Mennea per quel breve lasso di
tempo ha speso una vita. Ore ed ore di
allenamento per conquistarsi una corsia
e scommettere sul grande lavoro svolto.
È stato detto e lui stesso lo ha ribadito in molte interviste che seguiva i carichi di allenamento più pesanti al mondo. Nessun atleta insomma si allenava
come lui e ne probabilmente lo sta facendo negli anni duemila.

Il lavoro e la disciplina quali fattori
fondamentali per raggiungere qualunque
traguardo, meglio prima degli altri se anche questo estenuante lavoro si risolve
in una ventina di secondi. Ed è in 19”72”
che Pietro Mennea stabilì il 12 settembre
1979 il nuovo primato del mondo nei
200m piani. Uno dei primati più longevi
della storia dell’atletica e battuto soltanto
nel 1996 da Michael Johnson ai trials
statunitensi per le Olimpiadi del 1996.
La carriera di Mennea non si riduce,
si fa per dire, al primato del mondo. All’interno di essa ci sono per dirne qualcuna cinque Olimpiadi e quattro finali
consecutive di cui una, finale dei 200m
ai giochi olimpici di Mosca, vinta con una

storica rimonta in ottava corsia. E poi ancora Universiadi, Giochi del Mediterraneo e Campionati Europei, va ricordato
che il 19”72” è tuttora primato continentale e non ultime, sono da ricordare le
storiche sfide con il campione sovietico
Valerij Borzov che gli appassionati già un
po’ attempati ricorderanno.
Pietro Mennea, la freccia del sud, era
anche un avvocato, è stato euro deputato
nella legislazione 1999 2004 e come titoli
di studio vantava pure una laurea in Lettere ed una in Scienze Politiche.
Pietro Mennea è morto il 21 marzo
2013 all’età di sessanta anni passando
alla storia come il più grande atleta italiano e sicuramente come uno dei più

grandi di tutto il mondo. E tuttavia la carriera parallela non è stata da meno. Come abbia potuto fare così tante cose in
così poco tempo soltanto una grande volontà ed una immensa abnegazione possono spiegarlo. Ma anche, forse, perché
in cuor suo fin da quando era bambino
ed era uso sfidare una alfa 1750 sulla distanza di 50m, per vincere sempre va
detto, lui nutriva la segreta convinzione
che la vita è come una corsa, nella quale
devi seguire tutte le eliminatorie fino a
conquistare una corsia nella finale e
quando finalmente ci sei, non devi far altro che dare tutto te stesso in pochi secondi, in due soli respiri.
Sommo Strabilia
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LETTERA DALLA COSTA D’AVORIO
Carissimi del
Campeggio Club Firenze e Toscana,
Vi sono grato che ancora una volta, il vostro Campeggio Club Firenze e Toscana, mi ha dato una mano pagando la scuola materna a
tre figliolini della Missione. Ho potuto aiutare tre ragazzini segnalatemi dalla suora direttrice della scuola Materna della Missione, assieme alle brave signore della Caritas. Nell'allegato vi mando le foto con i nomi dei tre bambini e vi dico pure la gioia di questi figliolini di
venire a scuoa e il ringraziamento delle loro mamme.
Qui in Costa d’ Avorio, è iniziato il gran caldo. Si suda in continuazione. Ne avremo fino a giugno, quando inizieranno le grandi
piogge.
Di bello che le strade sono tutte percorribili, anche se sono molto polverose.
La situazione politica va molto meglio, rispetto a qualche mese passato, quando eravamo usciti dalla guerra civile. La gente ha veramente sete di pace. Anche la situazione economica va un tantino meglio. Molti stati verso cui la Costa d’Avorio aveva dei debiti, hanno
cancellato il debito. Questo ha permesso alla Costa d’Avorio di aprire nuovi cantieri e realizzare progetti di sviluppo. Speriamo, perché la
Costa d’Avorio ha molte risorse agricole e ultimamente ha trovato del gaz e anche un po’ di petrolio... Ma se non c’è la pace, questo ben di
Dio, non serve a nulla. Si vedono tanti bianchi che ritornano in Costa d’Avorio tra cui anche degli italiani che investono nell’edilizia e
nella ristorazione. Di speranze ce ne sono... Ancora il beneficio di questa situazione non si vede, ma è lecito sperare....
Noi qui alla missione si cerca di continuare a lavorare e i buoni risultati non mancano. Il nostro primo impegno dopo l’annuncio del
Vangelo, è l’istruzione. Sono grato a delle persone come voi che ci danno una mano. Salutando voi e i vostri cari, vi ringrazio ancora per
tutte le volte che nel passato avete aiutato la mia missione.
P. Pasquale Poggiali - B.P. 21 Bonoua - Cote d’ Ivoire - SITO WEB: www.assomis.it
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LE NOSTRE CASE MOBILI SONO DIVERSE PER TIPOLOGIA
E ARREDI, LO STILE E I COLORI SONO VARIABILI SU
ORDINAZIONE E MODERNE IN TUTTI I PARTICOLARI, I
NOSTRI PREZZI SONO I MIGLIORI IN EUROPA.
SCONTI SOCI CCFT 10%

La Veranda è uno spazio per ampliare la propria casa, creando un angolo
dell’abitazione da vivere in modo particolare, in pieno relax o in compagnia di
amici. Uno spazio confortevole e funzionale nel quale godersi la natura e la vista
del proprio giardino o terrazzo al riparo dalle intemperie e dai rumori.

Delta Case Mobili costruisce case mobili su misura e personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Realizza anche verande su misura, a terra o su ruote.
DELTA CASE MOBILI – Via Senese Romana, 361 – 50053 Empoli (FI) – Tel. 3382566321
www.deltacasemobili.it – per informazioni info@deltacasemobili.it

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 Case Mobili s.r.l.
Via Ciurini, 6/8 - Castelfiorentino (FI)
Tel. 0571 684580 Fax 0571 684580
www.4springscasemobili.it

SCONTO SOCI
CCFT 7%

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

Gabriele e Claudia e la famiglia Cavallaro
annunciano che il giorno 8 gennaio 2013
sono nati Eleonora e Sebastiano

I nonni Stefano Casale e Cinzia Michelassi
annunciano con grande felicità
la nascita di Cristiano

Organo Ufficiale del:
CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA
Ente Morale
Viale Guidoni, 143 - 50127 Firenze
Direttore Responsabile: Massimo Bartoli

