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PIACERE DI CONOSCERVI
Sono stata chiamata ad assumere la carica di direttore del “Campeggio Tosca-

no” il giornale che racconta la vita del Campeggio Club Firenze e Toscana e spero
con tutto il cuore di poterne essere all’altezza 

Con lo sguardo costantemente rivolto a quanto sinora fatto dai precedenti diret-
tori mi impegnerò con la massima disponibilità personale, per continuare a mante-
nere vivo lo stesso livello di attenzione che il giornale merita, senza tuttavia ignorare
che c’è un futuro nuovo di zecca, che incalza e che di volta in volta andrà capito, ac-
colto e forse anche perdonato, certamente non meno importante di ciò che vediamo
nello specchietto retrovisore e che ognuno di noi conosce ed ama con la certezza
che non si è disperso nè diviso ma, mutando è riuscito passo dopo passo, a cresce-
re con tenacia e coraggio. La rotta è giusta ma va tenuta ferma, vanno messi in con-
to anche i sacrifici ma navighiamo a vele spiegate con la sicurezza dell’arrivo e, pur
essendo certa che sia di fondamentale aiuto in alcune fasi delicate confrontarsi, lad-
dove sia possibile è auspicabile che ognuno cerchi di evitare lo scontro fine a se
stesso proponendo, pur nel pieno rispetto della propria individualità, soluzioni in gra-
do di far raggiungere l’obiettivo e non di allontanarlo, di essere insomma aperti e
propositivi per il bene comune e della buona gestione.

Desidero inviare un augurio alla Presidente Samantha Corsi e a tutto il Consi-
glio Direttivo per questa stagione appena iniziata ringraziando per la fiducia accor-
datami e per avermi accolta con simpatia, mando un abbraccio pieno di affetto e sti-
ma ad un vecchio amico di Bivigliano il quale, evidentemente, crede in me più di
quanto non ci creda io stessa ed infine rivolgo un caro saluto al precedente direttore
anche se non ci siamo conosciuti, sperando di poter portare avanti dignitosamente il
pregevole lavoro da lui svolto per molto tempo. A Voi tutti, che siete i veri protagoni-
sti di questo giornale, auguro di poterlo riempire delle cose più gioiose e liete, con le
avventure più simpatiche delle vostre vacanze e dei momenti di relax che tutti noi
amiamo trascorrere nei due bellissimi siti che il CCFT mette a disposizione dei pro-
pri soci.

Il lunghissimo preambolo serve a farmi prendere coraggio giacchè come imma-
ginerete sono completamente all’oscuro di come debba essere diretto un giornale,
ma, essendo nonna di Stella (una deliziosa creatura che 3 anni e mezzo fa mi ha
terremotato piacevolmente la vita), ritengo di poter provare a trattare la questione
più o meno come uso fare con lei, ovvero adeguandomi agli sviluppi e impegnando-
mi a seguire senza invadenza ma con discrezione e rispetto ciò che mi proporrete,
dalle proteste alle proposte, rispettando assolutamente le opinioni di ognuno e cer-
cando di riportarle sempre il più fedelmente possibile. Sono fermamente convinta
che questo giornale è’prima di tutto Vostro ed è certamente lo strumento più demo-
cratico con il quale dare voce alle idee,alle domande e alle lamentele che in una co-
munità sono all’ordine del giorno, le quali però, affinchè possano divenire efficaci
hanno il diritto di essere veicolate in modo corretto e non come pettegolezzo perchè
altrimenti creano solo malumori senza ottenere risultati. A tal proposito spero che
scriviate, in tanti, di tutto. Io prometto che cercherò di essere imparziale e come ho
già detto mi impegno fin d’ora a dare voce ad ognuno, ad ogni idea, ad ogni protesta
purchè presentata con valide motivazioni e senza turpiloqui.

Senz’altro non mi spaventa confrontarmi con le opinioni di molti .Sono campeg-
giatrice da quando frequentavo le elementari e, anche se a volte mi trovo a rimpian-
gere il modo di campeggiare più libero e avventuroso di allora, questo è un mondo a
cui mi sento e mi sono sempre sentita strettamente legata e che con tutti i suoi pregi
ed i suoi difetti, ha affascinato da sempre, oltre che me ogni componente della mia
famiglia di origine, il mio compagno di vita, i miei figli, anche se dalla mia prima ten-
da sono molto cambiati sia il modo di campeggiare che gli strumenti. 

Mio padre la comprò nel 1970 insieme a tutto il necessario quando fu certo che
mia madre fosse davvero convinta di fare le vacanze in campeggio, il “rodaggio” l’a-
vevamo fatto adoperando in prestito quella di uno zio per le poche manciate di giorni
di vacanza che ci si poteva permettere .Fu una specie di sogno per noi ragazzi sce-
gliere i sacchi a pelo, i mobiletti fatti di pali e tessuto,le brandine (ah! quante volte
mio fratello si trovò in piena notte a rimetterla su perché le gambe cedevano ai mo-

vimenti troppo bruschi di un adolescente scoordinato sia di giorno che di notte).
Ricordo che la prima volta che la montammo prendemmo davvero coscienza di

quanto il babbo si era fatto prendere la mano quando l’aveva acquistata. Era difatti
enorme ….due camere e una cameretta, la cucina e la sala (come amava chiamarla
la mamma), perfino un piccolo ripostiglio. Nemmeno a casa c’erano tutte quelle
“stanze”. Vista da fuori faceva concorrenza a qualche piccolo circo e per quanto fos-
se difficile trovarle una piazzola adatta l’amammo da subito .

Tutti, ma non del tutto mia madre, che nonostante fosse donna concreta e di
buon senso, all’atto dell’acquisto di quella sua grandissima seconda casa non aveva
potuto scegliere la fantasia delle tende della veranda (c’era solo un’opzione) e, ogni
volta che la montammo per le ferie, il cruccio le si rinnovava e non mancava mai di
inviare al rigido-buon venditore un “pensierino”.

Oggi tutti hanno roulotte o camper, le tende sono rare e supertecnologiche come
le brande, che non si “cappottano” ogni volta che ti giri,tutto è costruito con materiali
leggeri come piume e tutto, piegato, entra in una valigetta ma io ricordo con nostal-
gia quel vecchio tendone che ci faceva sentire tutti dei bravi e molto orgogliosi inge-
gneri (oioioi ci voleva un giorno e mezzo per montarla!!!) 

Spero di non avervi già annoiati ma desidererei farvi capire che si potrebbe pen-
sare ad un giornale che possa raccontare insieme alle varie comunicazioni anche
pezzetti di vita o riportare a galla ricordi, in modo semplice e sincero per questo con-
fido che mi invierete tanti messaggi, foto, disegni dei vostri piccoli, pensieri o racconti
di vita, perché sono convinta che in un mondo virtuale come quello attuale, poter an-
cora leggere di persone che si conoscono, anche se solo di vista ma alle quali si può
dare un volto, sia un privilegio. Riuscirci sarebbe un vantaggio. Soprattutto per i più
giovani, che potrebbero comprendere meglio, per fare un esempio, che i vari i-pod-
smartphone, pc dei quali ognuno di noi non può e non deve fare a meno, in un cam-
peggio di altri tempi dove il telefono era a gettoni, dove toccava sempre fare i conti
con la mancanza di elettricità in piazzola, bastava una torcia. Davanti alla tenda o
nella terrazza del bar, (il quale il più delle volte non era neppure munito di televisore)
la luce fioca della torcia, il buontempone di turno, qualcosa da bere e ... con vecchi e
nuovi amici appena fatti, di un’altra lingua e cultura, trovati proprio in campeggio,
senza bisogno di chattare, il mondo magicamente si allargava.

Si parlava, si rideva, si condividevano emozioni, ci si prendeva in giro bonaria-
mente, eravamo solidali uno con l’altro, ci si aiutava a risolvere i problemi. Sempre.
...quasi sempre.

A tal proposito mi viene in mente un episodio che ancora oggi mi mette di buonu-
more. A Cecina, ci sistemavamo in pineta perchè il mio figlio più piccolo soffriva allo-
ra di allergie e la fioritura delle siepi del campo lo disturbava. I nostri amici storici an-
davano lì e piacque anche a noi. Negli anni facemmo altre e numerose amicizie e
non ci siamo più spostati. La “pineta” con il suo popolo è meravigliosa ma o la si ama
subito, oppure...... 

Caciarona ed
alla mano, inzup-
pata di allegria,
con le tavolate
nei vialetti allesti-
te con le scuse
più banali e non
solo a ferragosto,
le crepes, gli
spaghetti di mez-
zanotte. Mangiati
con gusto e ben
conditi anche dai
molti: – “SHHH,
silenzio, passa la
guardia” – la

COMUNICAZIONE
Il nuovo indirizzo del campeggio Bocca di Cecina è

Via Volterra n. 7 Loc. San Pietro in Palazzi / Cecina (LI)
Tel. 0586 620509

NUOVO INDIRIZZO E.MAIL CAMPEGGIO TOSCANO
Il nuovo indirizzo e.mail del Campeggio Toscano è:

campeggio.toscano@virgilio.it
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AL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SOCI DEL CCFT
Cari, ma questa volta carissi-

mi Soci, Lettori, Consiglio Diretti-
vo; 

nel dicembre 2007 esordivo
alla guida di Campeggio Tosca-
no con un articolo dal titolo
“Nocchiero per caso”. In esso,
nel titolo dico, vi era evidente-
mente la convinzione che la mia
esperienza sarebbe stata quella
di traghettare il giornale allora ri-
masto orfano della sapiente con-
duzione del mio predecessore,
verso un lido più sicuro da cui
poi avrebbe disegnato ben altro
tipo di rotte alla luce dei forti
cambiamenti che la costruzione
del nuovo porto turistico di Ceci-
na avrebbe apportato al cam-
peggio di Cecina e più in gene-
rale alla fisionomia del CCFT.

E dunque adesso che siamo
giunti finalmente in porto possia-
mo dire, che la nuova stagione
del campeggio di Cecina è stata
inaugurata alla presenza sia del-
le personalità istituzionali del ter-
ritorio e sia del Consiglio Diretti-
vo, colui che fino ad ora è stato
il direttore di questo storico gior-
nalino pensa e si dice convinto
di avere esaurito il suo compito. 

Al nuovo direttore che mi se-
guirà nel difficile quanto entusia-
smante compito di dirigere il
giornale, auguro un buon lavoro.
Consiglio di mantenere sempre
il senso dell’equilibrio e di volere
dato il Suo ruolo, in ogni modo
favorire il dibattito tra i Soci che
seppure serrato, è sempre fonte
di interesse quando questo per-

corre la normale dialettica de-
mocratica nella convinzione cre-
do condivisa, che è soltanto nel-
la discussione protratta e nel li-
bero scambio di idee il terreno
nel quale si accresce spiritual-
mente e istituzionalmente un
Ente Morale ed un associazione
come la Nostra. 

Sono convinto che il nuovo
direttore e Voi tutti saprete dare
impulso e linfa nuova a questo
storico giornalino che da que-
st’anno è diario di bordo di una
nuova avventura ma nella quale
però, non posso e non voglio
parteciparvi per l’impegno che
ne deriverebbe e che per motivi
personali non posso garantire ri-
tenendo peraltro, come già det-
to, di avere esaurito il mio com-

pito. E poi viene a noia anche il
diletto più grande come si dice,
e dunque non mi stupirei se alla
lunga vi avessi appena tediati. 

Ringrazio perciò davvero il
Consiglio Direttivo e la Presiden-
te Samantha Corsi per la fiducia
e la stima che hanno in ogni mo-
mento riposto nella mia persona
concedendomi di potere essere
stato utile ad un mondo che ha
cullato ed è custode di gran par-
te della mia vita e così pure rin-
grazio l’intero corpo sociale per
aver letto i miei articoli. Ed augu-
rando a Tutti un buon prosegui-
mento di viaggio. Vi saluto come
mio solito.

Buone Cose a Tutti
Massimo Bartoli

Caro Massimo,
avremmo voluto proseguire insieme questo cammino ma

hai ritenuto necessario fermarti e con grande dispiacere pos-
siamo solo prenderne atto.

Lungi dal voler intervenire nel merito delle motivazioni da
te esposte, non possiamo non manifestare il nostro dispia-
cere per l’interruzione di un proficuo lavoro che ci ha per-
messo di apprezzare le tue doti umane e culturali.

Esprimiamo quindi a nome di tutti i soci la gratitudine per il
lavoro svolto con passione ed equilibrio e ci auguriamo che ta-
le esperienza sia stata per te, nonostante tutto, positiva così
come lo è stata per noi.

Un abbraccio da tutti noi.

Il Consiglio Direttivo

Cari soci,
a seguito delle dimissioni di Massimo Bartoli, il Consiglio

Direttivo ha deliberato la nomina del nuovo Direttore del Gior-
nale. 

Con piacere Vi informiamo quindi che tale incarico è stato
conferito alla nostra socia Resti Loredana: una frequentatrice,
prevalentemente, del campeggio “Poggio degli Uccellini” ma
anche del campeggio “Bocca di Cecina”. Un aspetto che rite-
niamo positivo perché sarà facilitata nel dare risalto al cam-
peggio di Bivigliano e a star lontana da sterili diatribe.

Non sarà facile succedere ad un Direttore come Massimo
ma siamo certi che le sue doti umane l’aiuteranno a farlo
egregiamente.

A Loredana va quindi il nostro più caro augurio di Buon la-
voro.

Il Consiglio Direttivo

quale sistematicamente e... puntualmente passava anche se eravamo muti come pe-
sci, perché alla spaghettata di mezzanotte e allo stare in compagnia a quel bel fre-
scolino non si resisteva. 

Buoni amici, sempre e pronti a darsi una mano ma forse non essere chiamato a
partecipare può scatenare il diavoletto che c’è in ognuno. Dopo una prolungata piog-
gia notturna e un poderoso temporale all’alba allagammo un pò tutti. Chi più, chi me-
no. La mia amica, in una piazzola più sfortunata di altre, si trovò con l’acqua alle ca-
viglie, sola, con un bimbo piccolo, a spalare l’acqua fuori dalla veranda e purtroppo
testò con precisione la totale mancanza di solidarietà della sua vicina di roulotte ge-
nerata forse dal non essere stata invitata agli spaghetti-time. – Sei allagata? – Sì.
Guarda in che condizioni!!! – Io no, neanche una goccia – ..e la porta della roulotte le
si richiuse sulla faccia perplessa e assonnata. L’unica a trarne un guadagno fu la
maestosa pianta di basilico della mia amica alla quale la poco compassionevole vici-
na con fantasiose scuse, si approvvigionava quotidianamente e che da lì in poi ve-
getò indisturbata dentro la veranda, lontana dalle mani lunghe e dalle scuse. 

La pineta del campeggio è stata, almeno per i miei figli, anche un grande giardi-
no che in città non avevano, un luogo dove vivere meravigliose avventure quotidia-
ne. Ogni anno mio figlio ed il suo amichetto storico piantavano, raccattavano, cura-
vano animaletti feriti gettando noi genitori nella più cupa disperazione pensando alle
tragedie che avremmo dovuto affrontare alla partenza.

Umberto,giovane gazza ladra così chiamato forse per la somiglianza con il re,
perchè come lui bassetto e poco avvenente, fu trovato dai nostri due in cattive condi-
zioni. Scampato probabilmente ad un predatore aveva un’ala spezzata ed i ragazzi
per curarlo si rivolsero a due personaggi storici della pineta: la Vittoria e Beppe Mag-
gi, quell’anno vicini di piazzola. Impaurito e affamato, con le cure sapienti cui venne
sottoposto, divenne presto docile come un animale domestico ma, forse consapevo-
le dell’interesse che suscitava nei due ragazzi, anche arrogante. Tanto da arrivare a
picchiare insistentemente con il becco sul tetto della roulotte se non ci alzavamo pre-

sto al mattino e non gli aprivamo il rubinetto della tanica dell’acqua da dove amava
abbeverarsi, chè l’acqua ferma nella ciotola non doveva parergli adeguata al suo
rango.

Finiva la stagione e la pineta lentamente si svuotava, rimanemmo giusto noi che
avevamo fatto il forfait e qualche camper di tedeschi di passaggio. I due ragazzi pia-
no piano, anche se a malincuore si erano convinti che la gazza Umberto, ormai com-
pletamente ristabilito sarebbe rimasto lì, libero nella sua pineta e si godevano quindi
le ultime ore di “amicizia “con l’intelligentissima bestiola che ormai, anche se comple-
tamente autosufficiente veniva lo stesso più volte al giorno a bere e raccattare qual-
che buon bocconcino.

Giocavano sempre Umberto ed i ragazzi e la bestiola sapeva sempre quando fi-
niva l’ora dei compiti e magicamente compariva. Lui volava dietro di loro a volo ra-
dente quando andavano in bici oppure se i due ragazzi si nascondevano dietro le
roulotte lui a saltelli e piccoli voletti li trovava, poi era il suo turno di nascondersi ... e
via così fra le risate e le strida più allegre. Un mattino vedemmo un campeggiatore
tedesco che aveva già un paio di volte assistito al gioco molto divertito, accovacciato
ora dietro una, ora dietro l’altra roulotte nella più totale indifferenza della gazza che
becchettava sul pratone, incurante dei ripetuti: – Komme, Komme – che il tedesco le
rivolgeva. I due ragazzi, fra i cui antenati sicuramente figura Curzio Malaparte, da
bravi “maledetti toscani” con fare sornione e mascherando più di un sorrisetto ironi-
co, provvidero a spiegare al teutonico amico campeggiatore che quella era una co-
mune gazza e che non si trattava di Umberto.

La faccia sconsolata del tipo che ormai si rendeva conto della magra figura fatta
la ricordiamo ancora ed ancora ridiamo con gusto ogni volta.

Vi saluto con simpatia sperando di incontrarci sia a Cecina che a Bivigliano, e
voglio salutarvi augurandovi buone vacanze nel modo che più mi piace: attraverso
un disegno fatto all’asilo da mia nipote Stella, l’unica alla quale vorrei che questo mio
impegno portasse un minuscolo ma importante bagaglio di sensazioni e di ricordi dei
suoi già tanto amati campeggi. Felici vacanze a tutti 

Lori

Continua dalla prima pagina
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VERBALE DI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’anno duemilaquattordici 
il giorno dodici del mese di marzo
In Firenze, nel mio studio posto in viale Augusto Righi
numero 65.
Avanti a me Dottor Niccolò Rinaldi Notaio in Firenze,
iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato, senza l’assistenza dei testi-
moni, è presente la signora:
- CORSI SAMANTHA, nata a Firenze (FI) il 30 novem-
bre 1968, residente a Firenze (FI), piazza Pietro Masca-
gni numero 87, (Codice Fiscale: CRS SNT 68S70
D612C) che interviene non in proprio ma nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio Direttivo e come tale le-
gale rappresentante dell’associazione non di lucro turi-
stica e sportiva denominata “CAMPEGGIO CLUB FI-
RENZE E TOSCANA” ente morale fondato nel 1949,
con sede in Firenze, Viale Alessandro Guidoni numero
163, (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00470520487), ri-
conosciuto come persona giuridica con decreto del Pre-
fetto di Firenze, numero 2937 in data 20 maggio 1958,
iscritta al numero 36 del Registro Regionale delle Per-
sone Giuridiche istituito con D.P.R. 10 febbraio 2000 nu-
mero 361.
Detta comparente, della cui identità personale, qualifi-
ca, poteri e rappresentanza io Notaio sono certo, mi ha
chiesto di verbalizzare, l’Assemblea straordinaria dei
soci della sopra descritta Associazione, indetta in Ca-
lenzano, via Dino Ciolli numero 5, presso Hotel First, il
giorno 28 febbraio 2014 alle ore 21 (ventuno) in secon-
da convocazione, per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente dell’assemblea, del Segreta-

rio e di tre scrutatori.

IN SEDE STRAORDINARIA
2) (Ex punto 4 dell’ordine del giorno Assemblea Straor-

dinaria dei soci dell’8 novembre 2013).
Ripristino della regola che stabiliva che i Consiglieri non
potevano candidarsi come membri degli Organi Istitu-
zionali alle elezioni successive ai due mandati consecu-
tivamente svolti. (punto all’ordine del giorno come da ri-
chiesta di Assemblea Straordinaria pervenuta in data 25
settembre 2013 ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto del
C.C.F.T).
3) (Ex punto n. 5 dell’ordine del giorno Assemblea

Straordinaria dei soci dell’8 novembre 2013)
Revisione della composizione dei membri della
Commissione Elettorale con esclusione della parte-
cipazione dei candidati nelle liste elettorali (punto al-
l’ordine del giorno come da richiesta di Assemblea
Straordinaria pervenuta in data 25 settembre 2013
ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto del C.C.F.T).

4) (Ex punto n. 6 dell’ordine del giorno Assemblea
Straordinaria dei socie dell’8 novembre 2013)
Introduzione di nuove regole in grado di rafforzare le
garanzie sulla tutela del voto del socio (punto all’or-
dine del giorno come da richiesta di assemblea
straordinaria pervenuta in data 25 settembre 2013 ai
sensi dell’articolo 9 dello Statuto del C.C.F.T.).

5) (ex punto 7 dell’ordine del giorno assemblea straor-
dinaria dei soci dell’8 novembre 2013).
Modifica relativa alle modalità di voto al fine di poter
reintodurre la votazione delle cariche sociali tramite
posta (richiesta effettuata dal socio Pasqui Natale
nell’assemblea del 23 aprile 2013).
(punto all’ordine del giorno come da richiesta di As-
semblea Straordinaria pervenuta in data 25 settem-
bre 2013 ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto del
C.C.F.T.)

6) Sostituzione di beni da concedere in garanzia ipote-
caria per l’imprestito di euro 450.000,00 (quattrocen-
tocinquantamila e zero centesimi) concesso dalla
Banca C.R. Firenze S.p.a. nel 2007 e scadente nel
2017 e più precisamente trasferimento dell’ipoteca
dal Campeggio di Bocca di Cecina al Campeggio
Poggio degli Uccellini di Bivigliano.

Poichè la formulazione utilizzata nella richiesta di As-
semblea Straordinaria pervenuta in data 25 settembre
2013 ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto del C.C.F.T. re-
lativamente alle modifiche statutarie di cui ai punti 2, 3,
4, 5, dell’ordine del giorno non contiene alcun testo o
formula da sottoporre puramente e semplicemente al-
l’approvazione dell’assemblea senza che possono ge-
nerarsi equivoci o fraintendimenti, al fine di garantire ai
soci la possibilità di esprimersi su proposte statutarie di
riforma chiare ed inequivocabili nonchè di consentire
che l’assemblea si svolga in un clima sereno e nel ri-
spetto della più perfetta trasparenza democratica, si in-
vitano i soci che ne avessero interesse ed in particolare

i soci firmatari della citata richiesta del 25 settembre
2013 a depositare entro e non oltre il giorno 13 gennaio
2014 presso la sede sociale del C.C.F.T. a mezzo rac-
comandata a mano o raccomandata a.r. i nuovi testi, da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli articoli
statutari di cui si propone la modifica.
I testi pervenuti presso la sede sociale nei modi e nei
termini indicati, saranno trasmessi a tutti i soci in tempi
utili in modo da consentire una perfetta informazione
sulle delibere che dovranno essere assunte in sede as-
sembleare.

IN SEDE ORDINARIA
2) Approvazione del verbale dell’assemblea preceden-

te (del 23 aprile 2013);
3) Varie ed eventuali.
Aderendo alla richiesta del Presidente del Consiglio Di-
rettivo io Notaio do atto che le operazioni dell’assem-
blea straordinaria, in seconda convocazione, si sono
svolte nei locali dell’Hotel First a Calenzano Via Dino
Ciolli numero 5, come riportato nel presente verbale
con inizio della riunione alle ore 21 (ventuno) e minuti
30 (trenta).
A norma dell’articolo 11 del vigente statuto si è innanzi-
tutto proceduto alla nomina del Presidente che ha diret-
to i lavori dell’assemblea, nonchè dei tre scrutatori per
le votazioni, mentre la funzione di segretario e verbaliz-
zatore dell’assemblea è stata assolta da me Notaio.
Agli associati, per procedere alle operazioni di voto, so-
no stati consegnati al momento del loro ingresso in as-
semblea, un cartoncino bianco per la nomina del Presi-
dente dell’assemblea, contraddistinto da cinque lettere
A, B, C, D ed E alle quali abbinare i candidati che si fos-
sero proposti per la nomina di Presidente dell’assem-
blea, nonchè delle schede di colore beige per i soci pre-
senti e bianco per i portatori delle deleghe, suddivise in
cinque sezioni separabili, contraddistinte dai cinque
successivi argomenti posti all’ordine del giorno (punto
2, punto 3, punto 4, punto 5 e punto 6) per consentire le
rispettive votazioni.
È stato fatto presente che i soci che hanno richiesto di
modificare lo statuto, hanno depositato le loro proposte
di modifiche presso la sede sociale entro il 13 gennaio
2014 e che i testi delle modifiche proposte sono state
fornite ai soci per loro maggior chiarezza e massima co-
noscenza.
All’assemblea è stato comunicato che i lavori si svolge-
vano nella maniera seguente:
- i soci proponenti le modifiche, signori Pasqui Natale e
Prota Maurizio, dovevano ogni volta illustrare all’assem-
blea il singolo argomento all’ordine del giorno e al termi-
ne dell’esposizione e degli eventuali interventi, il Notaio
rogante avrebbe letto il testo attuale dell’articolo di cui
era stata proposta la modifica, nonchè la proposta o le
proposte di modifica presentate dal socio Pasqui Natale
e quella presentata dal socio Prota Maurizio.
Al termine della lettura ogni associato avrebbe votato
sulla schede consegnate, una per ogni socio presente e
massimo due per i portatori di deleghe (pari al numero
di deleghe ricevibili da ogni associato) con possibilità di
scelta e di apposizione di una crocetta o altro segno di-
stintivo, sotto una delle sezioni indicate e cioè a favore
del mantenimento dello statuto attuale, o a favore della
proposta di modifica Pasqui od a favore della proposta
di modifica Prota.
Al termine di ogni singola votazione gli scrutatori sareb-
bero passati a raccogliere le sezioni, staccate dalle
schede, relative all’argomento all’ordine del giorno mes-
so in votazione.
Sono stati designati quali scrutatori i signori Degli Inno-
centi Tania, Bartoli Simona e Fantoni Roberto.
La signora Irene Visone si è proposta quale Presidente
dell’assemblea e non essendoci altri candidati è stata
nominata Presidente, per acclamazione mediante voto
espresso per alzata di mano, con tre soli voti contrari.
Assunta la presidenza dell’assemblea, la signora Irene
Visone richiese di far constare quanto segue:
– che l’assemblea in sede straordinaria era stata rego-

larmente convocata a norma dell’articolo 10 del vi-
gente statuto con avviso spedito ai soci a mezzo let-
tere raccomandate inviate il 21 dicembre 2013, con ri-
cevute regolarmente acquisite agli atti sociali;

– che erano presenti i seguenti membri del Consiglio
Direttivo: Corsi Samantha, Presidente, Andrea Bedini,
Catia Cappellini, Roberto Cavallaro, Letizia Danti, Al-
do Fabbri, Simone Ferroni, Marzio Giani, Samuele
Manetti, Mario Noferini e Leonardo Piccioli, tutti Con-
siglieri;

– che erano presenti i seguenti membri del Collegio dei
Sindaci: Gabbiani Alessandro, Presidente, Piero Vita-

le e Conti Attilio;
– che erano presenti i seguenti membri del Collegio dei

Probiviri: Simona Piccioli, Mario Moretti e Gianni Ma-
netti;

– che su 945 (novecentoquarantacinque) soci iscritti
aventi diritto di intervenire all’Assemblea erano pre-
senti numero 482 (quattrocentottantadue) soci, in pro-
prio e per deleghe conservate negli atti sociali, come
risulta anche dal separato foglio di presenze che, vidi-
mato a norma di legge, si allega al presente atto sotto
la lettera “A”, omessane la lettura per espressa di-
spensa avutane dalla comparente.

Terminate dette operazioni, il Presidente dell’assemblea
richiamato l’articolo 10 primo comma, del vigente statu-
to che stabilisce che l’assemblea straordinaria in secon-
da convocazione è valida se presente, in proprio o per
delega, almeno 1/20 (un ventesimo) più uno dei soci
aventi diritto al voto, dichiarò la presente assemblea va-
lidamente costituita a norma di legge e di statuto e per-
ciò idonea per deliberare sull’oggetto specificato nel so-
pra trascritto Ordine del Giorno.
Aperta la riunione venne letto da me Notaio il secondo
punto all’ordine del giorno, e cioè:
– “Ripristino della regola che stabiliva che i Consiglieri

non potevano candidarsi come membri degli Organi
Istituzionali alle elezioni successive ai due mandati
consecutivamente svolti”.

Intervento del socio proponente la modifica Pasqui Na-
tale: 
– ha chiesto di reinserire all’articolo 12 del vigente sta-

tuto sociale gli ultimi capoversi a suo tempo approvati
anche dalla Regione Toscana e pertanto di inserire
una limitazione ai mandati degli eletti nel Consiglio
Direttivo che non possono durare per più di tre man-
dati consecutivi, fino ad un massimo di nove anni, e
per essere rieletti successivamente deve trascorrere
un mandato e comunque almeno tre anni dall’ultimo
incarico ricoperto.

Intervento del socio proponente la modifica Prota Mau-
rizio:
– ha invitato a limitare il numero dei mandati per gli

eletti nel Consiglio Direttivo, a soli due mandati con-
secutivi, fino ad un massimo di sei anni con un inter-
vallo di un mandato o comunque di un periodo di al-
meno tre anni per la successiva rielezione, ferma la
possibilità nel periodo di non rieleggibilità di parteci-
pare a qualsiasi commissione.

Intervento del Presidente del Consiglio Direttivo Corsi
Samantha:
– ha esposto il parere contrario dell’intero Consiglio Di-

rettivo, alla modifica dell’articolo 12 con la introduzio-
ne di limitazioni alla eleggibilità e al numero dei man-
dati.

Il Presidente ha ricordato che tale limitazione venne
soppressa dall’Assemblea dei Soci nell’anno 2010
(duemiladieci) proprio per evitare che una volta emerse
persone dotate di competenze e professionalità, inserite
all’interno del Consiglio Direttivo, non venissero perdute
le capacità acquisite necessarie per una corretta gestio-
ne dell’Associazione assimilabile per responsabilità ed
impegno ad una società per azioni e sopratutto anche
perchè molto difficile trovare candidati adatti all’incarico.
Intervento del socio Casini Francesca:
– ha invitato l’Assemblea ad introdurre un numero mas-

simo di mandati all’interno del Consiglio Direttivo per
consentire l’emersione di altre persone munite della
loro professionalità.

Intervento del socio Prota Maurizio:
– ha ricordato che la presente è una Associazione di

volontariato e che un limite ai mandati nel Consiglio
Direttivo favorisce il ricambio dei Consiglieri ed ha fat-
to presente che nelle schede per l’elezione vi sono
sempre stati candidati sufficienti.

Intervento del socio e Consigliere Mario Noferini:
– ha concordato con l’intervento del Presidente del

Consiglio Direttivo e si è posto il dubbio se la modifica
come proposta dai soci Pasqui Natale e Prota Mauri-
zio non possa comportare come conseguenza l’im-
possibilità anche all’assunzione di altri incarichi al di
fuori del Consiglio Direttivo.

Intervento del socio Vitali Piero:
– ha dichiarato che la democrazia, valore fondamentale

anche all’interno di una associazione non di lucro,
viene limitata se vengono introdotte limitazioni al nu-
mero dei mandati.

Intervento del socio Alessandro Sabella:
– ha ritenuto che la introduzione di limiti ai mandati

svolti rappresenti un svolta per il campeggio, nonchè
uno stimolo per il Consiglio Direttivo a lavorare nel
modo migliore possibile ed incentivi il Consiglio stes-

so a creare nuove figure cui affidare incarichi, anche
retribuiti e sotto il controllo del Consiglio, per il miglior
svolgimento dell’attività dell’associazione.

Intervento del socio Sgherri Alessandro:
– ha ricordato che i Sindaci restano in carica solo due

anni nei Comuni e ciò non viene considerato come
mancanza di democrazia.

Intervento del socio Baldi Antonio:
– si è espresso in maniera contraria alla modifica dello

Statuto ritenendo che un numero limitato di mandati,
limiti l’emersione di persone capaci e che una volta
trovato un bravo Consigliere che ha fatto la giusta
esperienza non gli si debba impedire di presentarsi e
di candidarsi ancora.

Il socio Baldi Antonio ha dichiarato che questi limiti ven-
gono proposti contro un avversario politico che non si
riesce a sconfiggere con il voto.
Terminati gli interventi io Notaio ho proceduto alla lettu-
ra dell’articolo 12 nell’attuale testo, nonchè del testo
delle modifiche proposte e precisamente:
– modifica proposta dal signor Pasqui Natale:

“Art. 12 - I soci possono essere eletti nel Consiglio Di-
rettivo per tre mandati consecutivi fino ad un massi-
mo comunque di 9 (nove) anni. 
Successivamente per essere rieletti deve trascorrere
un mandato e comunque almeno 3 (tre) anni dall’ulti-
mo incarico ricoperto di componente il Consiglio Di-
rettivo”.

– modifica proposta dal socio Prota Maurizio:
“I soci possono essere eletti nel Consiglio Direttivo
per due mandati consecutivi fino ad un massimo co-
munque di sei anni.

Successivamente, per essere rieletti deve trascorrere
un mandato e comunque almeno tre anni dall’ultimo in-
carico ricoperto all’interno delle cariche sociali.
Rimane aperta la possibilità per i Soci in periodo di non
rileggibilità di partecipare a qualsiasi Commissione defi-
nita dall’organo di Consiglio.
Letti i testi si è proceduto alla votazione con raccolta
delle schede da parte degli scrutatori con il seguente ri-
sultato finale:
– voti favorevoli al mantenimento dell’attuale testo del-

l’articolo 12 dello Statuto: 308 (trecentootto);
– voti favorevoli alla proposta del socio Pasqui Natale:

39 (trentanove);
– voti favorevoli alla proposta del socio Prota Maurizio:

121 (centoventuno);
– voti nulli o invalidi: 2 (due). 
Sulla base delle votazioni effettuate rimane pertanto
inalterato l’attuale testo dell’articolo 12 dello Statuto so-
ciale senza modifica alcuna.
È stato letto da me Notaio il successivo punto terzo al-
l’ordine del giorno ovvero “revisione della composizione
dei membri della Commissione Elettorale con esclusione
della partecipazione dei candidati nelle liste elettorali”.
Il socio Prota Maurizio invitato ad illustrare la sua pro-
posta di modifica all’articolo 22 primo comma del vigen-
te Statuto ha dichiarato di volerla ritirare, mentre il si-
gnor Pasqui Natale ha presentato la sua proposta di
modifica e ha letto il relativo testo e precisamente: l’As-
semblea (alla scadenza del triennio di durata in carica
del Consiglio Direttivo) provvede alla nomina di una
Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) mem-
bri, non facenti parte le liste alle cariche sociali, che
eleggono fra loro il Presidente.
Intervento del socio Baldi Antonio:
– ha proposto invece di mantenere inalterato l’attuale

testo dell’articolo 22 primo comma del vigente statuto.
Terminati gli interventi io Notaio ho proceduto alla lettu-
ra dell’articolo 22 primo comma nell’attuale testo, non-
chè del testo della modifica proposta dal signor Pasqui
Natale e precisamente:
“detta assemblea provvede alla nomina di una Commis-
sione Elettorale, composta da 5 (cinque) membri non
facenti parte alle cariche sociali, che eleggono fra loro il
Presidente”.
Letti i testi si è proceduto alla votazione con raccolta
delle schede da parte degli scrutatori con il seguente ri-
sultato finale:
– voti favorevoli al mantenimento dell’attuale testo del-

l’articolo 22 primo comma dello Statuto: 297 (duecen-
tonovantasette);

– voti favorevoli alla proposta del socio Pasqui Natale:
159 (centocinquantanove);

– voti nulli o invalidi: 15 (quindici).
Sulla base delle votazioni effettuate rimane pertanto
inalterato il testo dell’articolo 22 primo comma del vi-
gente Statuto sociale senza modifica alcuna.
È stato letto da me Notaio il successivo punto quarto al-
l’ordine del giorno ovvero “introduzione di nuove regole
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in grado di rafforzare le garanzie sulla tutela del voto del
socio”.
È intervenuto il signor Pasqui Natale che ha letto la mo-
difica da lui proposta e a suo tempo depositata nella se-
de dell’Associazione in data 13 gennaio 2014, ad inte-
grazione della modifica da lui proposta in precedenza in
data 30 dicembre 2013 (che è stata ritirata) e ha letto il
testo dell’articolo 22 comma decimo oggetto del suo in-
tervento e precisamente:
“Nello stesso termine la Commissione Elettorale curan-
done e dirigendone le operazioni dovrà: 
– fissare le date di svolgimento delle elezioni;
– curare la elaborazione delle liste elettorali riportanti i

nominativi degli eleggibili;
– far firmare dal Presidente la Commissione Elettorale

in originale, ciascuna lista elettorale da inviare;
– inviare alle sedi dei soci, per ogni aventi diritto le liste

elettorali.
È intervenuto il signor Prota Maurizio ad illustrare la sua
ampia proposta di modifica delle modalità di voto disci-
plinate all’articolo 22 invitando l’Assemblea ad approva-
re le modifiche da lui proposte, fra le quali l’indicazione
in lettere e in numeri del conteggio delle caselle barrate
per il voto e l’apposizione di sigilli alle schede raccolte,
per garantire la massima intangibilità del voto.
Intervento del Presidente del Consiglio Direttivo Corsi
Samantha:
– ha dichiarato che le norme proposte dal signor Prota

Maurizio, sono norme regolamentari che non posso-
no essere inserite in uno Statuto pena in caso contra-
rio l’alterazione della funzione dello Statuto stesso.

Alcune delle disposizioni proposte dal socio Prota Mau-
rizio, costituiscono prassi consolidata, ma ha espresso
la sua contrarietà alla loro introduzione nello Statuto, da
sottoporre poi all’approvazione della Regione Toscana
temendo anche che, la complessità del procedimento e
delle norme proposte, non sarebbero state approvate
dalla Regione Toscana.
Intervento del socio Cortigiani Giuliana:
– ha lamentato a suo parere una mancanza di serietà e

di inviolabilità del voto, nelle precedenti elezioni.
Intervento del Presidente del Consiglio Direttivo Corsi
Samantha:
– ha invitato il socio Cortigiani Giuliana a porre atten-

zione alle affermazioni fatte che mettono in discussio-
ne la validità di precedenti votazioni con necessità di
una loro verifica.

Intervento del socio Sgherri Alessandro:
– ha invitato l’assemblea ad approvare le nuove regole

proposte dal socio Prota Maurizio, proprio per evitare
dubbi sulla regolarità delle prossime votazioni.

Terminati gli interventi io Notaio ho proceduto alla lettu-
ra delle modifiche all’articolo 22 proposte dal signor Pa-
squi Natale nonchè di tutte le modifiche al predetto arti-
colo 22 proposte dal signor Prota Maurizio e precisa-
mente:
– modifica proposta dal signor Pasqui Natale:
“Nello stesso termine la Commissione Elettorale curan-
done e dirigendone le operazioni dovrà: 
– fissare le date di svolgimento delle elezioni;
– curare la elaborazione delle liste elettorali riportanti i

nominativi degli eleggibili;
– far firmare dal Presidente la Commissione Elettorale

in originale, ciascuna lista elettorale da inviare;
– inviare alle sedi dei soci, per ogni aventi diritto le liste

elettorali.
– modifica proposta dal signor Prota Maurizio:
“La Commissione accetta le liste, salvo verificarne la
corrispondenza ai dettami Statutari.
Tirando a sorte l’ordine di collocazione dei candidati e la
posizione delle liste sulla scheda elettorale. A piede del-
le caselle di voto deve essere predisposto uno spazio
per riportare a cura del votante, in lettere o in numero, il
conteggio delle caselle barrate per il voto.
Il fac-simile della scheda non viene divulgato fino al
giorno delle elezioni, salvo le eccezione opportune per il
voto via posta. Per questa modalità di voto dovrà esse-
re richiesta l’apposita scheda alla sede del Club. Per i
soci non residenti nei comuni limitrofi all’area fiorentina,
le schede verranno inviate a mezzo posta senza neces-
sità di richiesta da parte del Socio.
Rimane ferma la possibilità di voto presso il seggio an-
che per chi ha ricevuto la scheda per via postale. In
questo caso, la scheda ricevuta per posta dovrà essere
consegnata al seggio in bianco ed integra.
La Commissione predispone appositi cartelloni informa-
tivi presso il seggio elettorale e redige il testo esplicati-
vo accompagnatorio alla scheda per il voto via posta.
La Commissione predispone la disponibilità di una ca-
sella postale per ricevere il voto per posta.
La Commissione Elettorale si fa garante della disponibi-
lità dei mezzi di divulgazione istituzionali del Club per
ogni candidato sia per se sia per la propria lista e dispo-
ne le opportune assunzioni di responsabilità da parte di
chi usufruirà di questi mezzi.
Il numero dei voti espressi dovrà essere riportato nel-
l’apposita casella in lettere e/o in numeri.
Ovunque venga installato un seggio devono essere pre-

senti un rappresentante della Commissione elettorale e
due rappresentanti per ogni lista.
Ogni operazione di seggio tra quelle elencate a seguito,
oltre ad ogni operazione che possa risultare critica per
la validità del voto dovrà essere verbalizzata e sotto-
scritta dai due rappresentanti di ogni lista e da almeno
un membro della Commissione elettorale
– Sigillo dell’urna all’attivazione del seggio;
– riconsegna da parte di un socio votante di una sche-

da elettorale danneggiata e relativa consegna di una
nuova scheda;

– apertura delle urne o loro rimaneggiamento a seguito
di danni accidentali;

– carico e scarico delle urne su mezzi di trasporto siano
essi di terzi o di membri a qualsiasi titolo dell’opera-
zione elettorale.

Chiusura e sigillo delle urne per il trasporto
– in questo specifico caso dovranno essere apposte le

firme dei rappresentanti di lista e del membro della
Commissione sul sigillo stesso;

– detto sigillo dovrà essere realizzato in materiale ade-
sivo non riutilizzabile (nastro adesivo opaco o film
adesivo opaco) dovrà chiudere la feritoia di voto e
cingere tutti i bordi apribili oltre collegare i bordi attra-
verso i lati dell’urna;

– le firme sul sigillo dovranno essere apposte traversal-
mente al sigillo iniziando indifferentemente sull’urna o
sul sigillo e terminando all’esterno dell’elemento di
partenza almeno per un terzo della lunghezza, appo-
ste tramite pennarello indelebile per esteso e accetta-
bilmente leggibili.

In caso di trasporto delle urne da seggi decentrati, l’ora-
rio di partenza dovrà essere trascritto direttamente sul-
l’urna insieme ad un orario presunto di arrivo comunica-
to alla sede della Commissione Elettorale.
Se questo orario non dovesse essere rispettato entro
un ragionevole periodo di comporto, verrà data imme-
diato corso alla procedura di annullamento del voto per
quel seggio specifico. Qualora durante il trasporto si
realizzi l’impossibilità di rispettare il tempo previsto, gli
incaricati dovranno contattare la sede della Commissio-
ne elettorale e comunicare il motivo del ritardo allo sco-
po di ottenere una dilazione temporale a completa di-
screzione e responsabilità del Presidente della Com-
missione Elettorale o di chi da lui incaricato tra i membri
della Commissione.
In nessun caso i membri che si occupano del trasporto
potranno essere incaricati di decidere in merito a tali
deroghe.
All’arrivo l’accettazione dovrà essere verbalizzata dai
trasportatori e dal Presidente della Commissione che
certificherà l’accettabilità dell’urna in funzione del rispet-
to dei termini e dei modi previsti dallo Statuto.
Le schede per il voto dovranno essere dotate di un con-
trassegno rimovibile idoneo a definire l’avvenuta vota-
zione e gli opportuni conteggi.
Detto contrassegno dovrà essere rimosso prima della
lettura dei contenuti delle schede, anche contestual-
mente all’inserimento della scheda nell’urna.
Il prelievo delle schede dalla casella postale predispo-
sta per il voto via posta seguirà le stesse procedure del
seggio remoto e in particolare:
– le buste contenenti le schede nella casella postale

dovranno essere prelevate in un tempo definito dalla
Commissione elettorale in base alle date di voto e
agli orari dell’ufficio postale o assimilato;

– al ritiro presso l’Ufficio Postale o assimilato, le lettere
saranno poste all’interno di una scatola senza apertu-
re, sigillata e gestita come descritto per il voto decen-
trato.

Tutta la procedura di trasporto seguirà quanto definito
precedentemente per il voto decentrato.”.
Letti i testi si è proceduto alla votazione con raccolta
delle schede da parte degli scrutatori con il seguente ri-
sultato finale:
– voti favorevoli al mantenimento dell’attuale testo del-

l’articolo 22 dello Statuto: 299 (duecentonovantano-
ve);

– voti favorevoli alla proposta del socio Pasqui Natale:
28 (ventotto);

– voti favorevoli alla proposta del socio Prota Maurizio:
144 (centoquarantaquattro);

– voti nulli od invalidi: 5 (cinque).
Sulla base delle votazioni effettuate rimane pertanto
inalterato l’attuale testo dell’articolo 22 del vigente Sta-
tuto sociale senza modifica alcuna.
È stato letto da me Notaio il successivo punto cinque al-
l’ordine del giorno ovvero “modifica relativa alla moda-
lità di voto al fine di poter reintrodurre la votazione delle
cariche sociali tramite posta”
È intervenuto il signor Prota Maurizio che ha ritirato la
sua proposta di modifica relativa all’articolo 7 del vigen-
te Statuto.
È intervenuto il signor Pasqui Natale che ha ritirato la
sua prima proposta di modifica presentata in data 30 di-
cembre 2013 ed ha illustrato la sua seconda proposta
di modifica del 13 gennaio 2014 ed ha letto i commi tre
e quattro dell’articolo 7 che ha proposto di modificare

nella maniera seguente:
“Tale diritto (di voto) è esercitato a mezzo servizio po-
stale da inviare alla casella postale indicata.
La Commissione Elettorale provvederà con la presenza
di due fiduciari per ogni lista elettorale:
– al ritiro e trasporto del contenuto della casella postale

presso la sede del Club;
– ad aprire e visionare e quantificare le preferenze;
– alla proclamazione degli eletti.
Per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, personalmen-
te o per delega ad altro socio.
Ogni socio può essere portatore di due sole deleghe.
Il socio Pasqui Natale ha proposto tale modifica con il
voto espresso per posta per evitare i troppi accordi che
intervengono ai seggi fra le varie correnti.
Intervento del Presidente del Consiglio Direttivo Corsi
Samantha:
– ha espresso la sua contrarietà al voto per posta ma si

è espressa a favore dell’obbligo di venire in assem-
blea per esprimere le proprie opinioni e partecipare.

Il voto per le cariche sociali è effettuato ogni tre anni e
quindi non con eccessiva frequenza, gli spostamenti
non sono troppo faticosi e le commissioni elettorali han-
no decentrato anche i seggi per facilitare il voto e ga-
rantirne la personalità.
Terminati gli interventi io Notaio ho proceduto alla lettu-
ra della lettura dell’articolo 7 nel suo attuale testo non-
chè delle modifiche proposte al suddetto articolo dal si-
gnor Pasqui Natale e precisamente:
- modifica proposta dal signor Pasqui Natale:
“Tale diritto (di voto) è esercitato a mezzo servizio po-
stale da inviare alla casella postale indicata.
La Commissione Elettorale provvederà con la presenza
di due fiduciari per ogni lista elettorale:
– al ritiro e trasporto del contenuto della casella postale

presso la sede del Club;
– ad aprire e visionare e quantificare le preferenze;
– alla proclamazione degli eletti.
Per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, personalmen-
te o per delega ad altro socio.
Ogni socio può essere portatore di due sole deleghe”.
Letti i testi si è proceduto alla votazione con raccolta
delle schede da parte degli scrutatori con il seguente ri-
sultato finale:
– voti favorevoli al mantenimento dell’attuale testo del-

l’articolo 7 dello Statuto: 308 (trecentootto);
– voti favorevoli alla proposta del socio Pasqui Natale:

105 (centocinque);
– voti nulli od invalidi: 51 (cinquantuno).
Sulla base delle votazioni effettuate rimane pertanto
inalterato il testo dell’articolo 7 del vigente Statuto so-
ciale senza modifica alcuna.
È stato letto da me Notaio il successivo punto sei all’or-
dine del giorno ovvero “sostituzione dei beni da conce-
dere in garanzia ipotecaria per l’imprestito di euro
450.000,00 (quattrocentocinquantamila e zero centesi-
mi) concesso dalla Banca C.R. Firenze S.p.a.” nel 2007
e scadente nel 2017 e più precisamente trasferimento
dell’ipoteca dal “Campeggio di Bocca di Cecina” al
“Campeggio Poggio degli Uccellini” di Bivigliano.
È intervenuto il socio e consigliere signor Noferini Mario
che ha ricordato il preliminare di Permuta di terreni sot-
toscritto con il Circolo Nautico ed in particolare che una
parte dei terreni del “Campeggio di Bocca di Cecina”
che devono essere ceduti al Circolo Nautico, sono gra-
vati dalla suddetta ipoteca a favore della banca C.R. Fi-
renze Spa ed in particolare i terreni costituenti le piaz-
zole lungo il fiume e la pineta utilizzata come parcheg-
gio.
Per effettuare la permuta è necessario preventivamente
liberare dall’ipoteca i terreni che devono essere ceduti e
la Banca C.R. Firenze S.p.a interpellata al riguardo ha
richiesto di gravare una nuova area e beni per liberare i
terreni promessi in permuta e di sostituire nella garan-
zia ipotecaria l’attuale “Campeggio di Bocca di Cecina”
con il “Campeggio Poggio degli Uccellini” di Bivigliano.
Intervento del socio Beleffi Roberto:
– ha dichiarato espressamente “se deve essere la chie-

sina che compie una elemosina a favore del Duomo”.
Detta espressione è fondata sulle diversità di dimen-
sioni dei due campeggi e quale appartenente al cam-
peggio di Bivigliano il socio Beleffi Roberto ha fatto
presente che avrebbe preferito conoscere l’intenzione
di sostituzione dei beni in garanzia ipotecaria prima
della lettera di convocazione.

Intervento del socio Bartolozzi Franco:
– ha letto uno scritto proposto e sottoscritto da alcuni

soci che chiede il rinvio della votazione sul presente
punto 6) inserito nell’ordine del giorno lamentando di
non essere stati sufficientemente informati sull’ogget-
to della votazione e sulle motivazioni e che inoltre sia
stata loro negata la possibilità di scegliere se lasciare
o meno l’ipoteca sul “Campeggio di Bocca di Cecina”
magari valutando e proponendo soluzioni alternative.

Detto scritto composto di numero 4 (quattro) pagine, su
richiesta del signor Bartolozzi Franco, viene allegato al
presente verbale sotto la lettera “B”, firmato come per
legge, omessane la lettura per espressa dispensa avu-

tane dalla comparente.
Intervento del Presidente del Consiglio Direttivo signora
Corsi Samantha:
– ha fatto presente le difficoltà di un frazionamento del-

l’attuale ipoteca con liberazione di alcuni beni e della
contrarietà della Banca C.R. Firenze S.p.A. favorevo-
le invece ad una sostituzione dei beni in garanzia.

Intervento del socio Pasquini Gisella:
– ha dichiarato di essere favorevole alla sostituzione

dei beni in garanzia con il mantenimento dell’attuale
piano di ammortamento in corso e dei relativi vantag-
gi acquisiti.

Intervento del socio Curradi Nicola:
– ha invitato a frazionare le particelle gravate da ipote-

ca per liberare quelle da cedere nella permuta con il
circolo nautico ed ha fatto comunque presente che se
la restrizione ipotecaria non può essere compiuta per-
chè la banca mutuante non la accetta potrebbero na-
scere responsabilità civili per inadempimento a carico
della associazione che diventerebbe inadempiente
nel trasferimento dei terreni.

Intervento del socio Sgherri Alessandro:
– ha lamentato una carenza di informazione.
Terminati gli interventi io Notaio ho proceduto ad una
nuova lettura dell’argomento numero 6 dell’ordine del
giorno e si è proceduto alle votazioni con raccolta delle
schede da parte degli scrutatori con il seguente risultato
finale:
– voti favorevoli alla sostituzione dei beni da concedere

in garanzia ipotecaria: 333 (trecentotrentatre);
– voti contrari alla sostituzione dei beni da concedere in

garanzia ipotecaria: 53 (cinquantatre);
– voti nulli od invalidi: 64 (sessantaquattro).
Sulla base delle votazioni effettuate è stato approvato
l’argomento numero sei all’ordine del giorno con sostitu-
zione dei beni da concedere in garanzia ipotecaria per
l’imprestito di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquanta-
mila e zero centesimi) concesso dalla Banca C.R. Fi-
renze S.p.A. nel 2007 e scadente nel 2017 e più preci-
samente trasferimento dell’ipoteca dal “Campeggio di
Bocca di Cecina” al “Campeggio Poggio degli Uccellini”
di Bivigliano.
Al termine delle votazioni come sopra verbalizzate il
Presidente del Consiglio Direttivo signora Corti Sa-
mantha ha ricordato ai soci alcuni fatti che riguardano
l’associazione ed in particolare la richiesta di penale per
i ritardi nei lavori da eseguirsi nel campeggio entro la
data del 31 dicembre 2013 ed in particolare che si è
preferito rinunziare alla penale dovuta per il ritardo nei
lavori per ottenere, da subito l’utilizzo della parte nuova
del campeggio, che altrimenti poteva essere consegna-
ta al 30 ottobre 2014, con sua possibilità di messa a
reddito immediata.
Le piazzole lungo il fiume verranno lasciate intatte per
quest’anno e la penale è stata traslata al 31 marzo
2014 con mantenimento delle stesse garanzie mentre
la parte nuova del campeggio verrà consegnata entro il
31 marzo 2014.
Sono state come detto, lasciate nella disponibilità del-
l’associazione le 84 (ottantaquattro) piazzole situate
lungo il fiume fino al 30 ottobre 2014 fatta sola eccezio-
ne per sole 11 (undici) piazzole ed è stato inoltre mante-
nuta la disponibilità di gran parte del parcheggio e del
deposito fino al 31 marzo 2014.
Per quest’anno è rimasta la parte storica del campeggio
più la parte nuova (i bungalow) e la stagione estiva par-
tirà dal 7 aprile 2014.
Sono seguite inoltre alcune comunicazione sulle attività
legittime e rispettose delle normative svolte dal club.
Intervento del socio Curradi Nicola:
– ha chiesto se la parte vecchia del campeggio è stata

ben recintata ed ha chiesto di effettuare un sopralluo-
go sullo stato degli alberi.

Intervento del socio Bonifacio Massimiliano:
– ha chiesto di mettere a verbale che secondo lui il

Consiglio Direttivo non poteva prendere la decisione
di dare via le 11 (undici) piazzole del campeggio.

Il Presidente non essendoci altri interventi da verbaliz-
zare ha dichiarato chiusa l’assemblea alle ore 24 (venti-
quattro) e minuti 20 (venti).
Le spese del presente verbale e sue conseguenziali so-
no a carico della società.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho
letto alla comparente la quale, a mia domanda, lo ap-
prova e lo sottoscrive alle ore 19 (diciannove)e minuti
40 (quaranta). 
Scritto in parte minima da me Notaio in massima parte
dattiloscritto con nastro indelebile a norma di legge, da
persona di mia fiducia su pagine ventotto e parte della
presente ventinovesima di otto fogli bollati.

Firmato in originale:
Samantha Corsi

Niccolò Rinaldi Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Niccolò Rinaldi Notaio in
Firenze, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notari-
li Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente co-
pia è conforme al suo originale.           Firenze, 
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REGOLAMENTO 2014 PIAZZOLE
CAMPEGGIO “BOCCA DI CECINA”

Art. 1) REGOLAMENTO
1.1 La firma del modello di entrata, rila-
sciato dalla Reception, costituisce l’accet-
tazione incondizionata del presente rego-
lamento.
1.2 La sua inosservanza, come quella di
eventuali disposizioni della Direzione potrà
comportare l’applicazione delle sanzioni
così come previste dall’art. 19 fino all’al-
lontanamento dal campeggio del trasgres-
sore e la segnalazione alle Pubbliche Au-
torità se si tratti di reato. Devono inoltre
essere rispettate tutte le indicazioni speci-
fiche riportate nei cartelli posti nell’area del
campeggio. 

Art. 2) REGISTRAZIONE 
2.1 In adempimento delle norme di Leg-
ge e del Testo Unico di P.S., indistinta-
mente e incondizionatamente, tutti i
campeggiatori, prima di entrare in cam-
peggio, devono presentarsi alla ricezio-
ne, in orario di apertura, e registrare il
loro ingresso. 
La mancata osservanza costituisce viola-
zione oltre che del presente regolamento,
anche del Regolamento di Pubblica Sicu-
rezza e degli art. 614, 624, 633 e 637 del
Codice Penale. 
2.2 In caso di assenza temporanea oltre le
24 ore, il campeggiatore deve notificare al-
la direzione la partenza; in difetto, sarà ri-
tenuto presente agli effetti economici del
pagamento della tariffa.
Il mancato adempimento è equiparato al
punto 2.1 del presente regolamento.
2.3 I residenti nel Comune di Cecina non
possono essere assegnatari di piazzola.
2.4 La Direzione e/o il Consiglio Direttivo
si riservano, a loro insindacabile giudizio,
di non accettare i campeggiatori e/o ospiti
indesiderati.
2.5 In conformità alla L.R. 23 marzo 2000
n. 42 e modifiche L.R. n. 14 del 17 gen-
naio 2005 e regolamento di attuazione e
s.m.i., non sono registrabili più di n. 6 per-
sone nella stessa piazzola. 

Art. 3) TARIFFE – PAGAMENTI 
3.1 Le tariffe di soggiorno sono esposte
nell’apposita tabella alla reception del
campeggio. Alle tariffe va aggiunta l’impo-
sta di soggiorno deliberata dall’Ammini-
strazione Comunale.
3.2 I campeggiatori possono scegliere il si-
stema di pagamento fra due diverse tipolo-
gie 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 30/09 
prestazioni dal 01/08 al 30/09.
Al termine del soggiorno, dovrà essere
versato il saldo.
Chi ha optato per il pagamento forfetario
dovrà effettuare il pagamento come segue: 
I° acconto prima del sorteggio 
II° acconto entro e non oltre il 15/06/2014
III° acconto entro e non oltre il 15/07/2014 
Saldo entro e non oltre il 15/08/2014
Il pagamento dei servizi accessori e/o la
presenza di ospiti dovrà essere effettuato

contestualmente ad ogni singola scadenza.
Il mancato rispetto di quanto sopra potrà
essere sanzionato a termine di legge. Il
pagamento potrà essere effettuato, nell’o-
rario di cassa, presso il campeggio o diret-
tamente 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 sorteg-
gio non potrà essere modificata se non per
motivata ragione e ad insindacabile giudi-
zio del Consiglio Direttivo. Chi non è in re-
gola 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; ol-
tre tale orario, sarà applicata la tariffa gior-
naliera prevista. Il campeggiatore procu-
rerà 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, per l’intero perio-
do scadente al 31/03 dell’anno successi-
vo, in un’unica soluzione, all’immissione
della roulotte in deposito; in difetto non si
potrà partecipare al sorteggio delle piazzo-
le o essere intestatario di piazzola.
3.6 Il Socio titolare della piazzola o i com-
ponenti soci del suo nucleo familiare devo-
no effettuare almeno il 20% delle presenze
complessive registrate sulla piazzola. In
difetto potrà essere assoggettato al siste-
ma tariffario “non socio” o sanzionato con
altri provvedimenti ad insindacabile giudi-
zio del Consiglio Direttivo e/o del Direttore.
3.7 La prenotazione della piazzola si for-
malizza al momento del ricevimento, ai re-
capiti indicati, dell’apposito modulo (reperi-
bile semplicemente con l’invio del form di
richiesta disponibilità dal nostro sito bocca-
dicecina.it, o da richiedere in Reception o
via email all’indirizzo bocca.cecina@tin.it)
debitamente compilato e sottoscritto, unita-
mente alla copia sottoscritta del presente
Regolamento, nonché alla ricezione della
ricevuta di pagamento della caparra, pari al
30% dell’importo complessivo del soggior-
no, che dovrà pervenire entro due giorni la-
vorativi dal momento dell’accettazione da
parte del Campeggio della richiesta di as-
segnazione, trascorsi i quali l’opzione per
la prenotazione decade. La caparra versa-
ta all’atto della prenotazione potrà essere
restituita nella misura del 50% qualora ven-
ga comunicata disdetta, via fax o email, al-
meno sette giorni prima del giorno di arrivo
previsto. Trascorso tale termine la caparra
verrà interamente trattenuta. Il periodo mi-
nimo di prenotazione è di 7 notti, da Saba-
to a Sabato. Prenotazioni per periodi di
tempo inferiori verranno accettate compati-
bilmente ed in subordine alle prenotazioni
settimanali, secondo accordi con la Dire-
zione. In caso di partenza anticipata o di
arrivo posticipato rispetto al periodo preno-
tato il pagamento sarà dovuto per intero.
3.8 Per le prestazioni di manodopera, rese
necessarie da esigenze straordinarie dei

campeggiatori, che saranno eseguite a cu-
ra del personale del campeggio verrà ap-
plicata la tariffa oraria di _ 16,00 (sedi-
ci/00) ad operaio.

Art. 4) OSPITI GIORNALIERI
Il campeggiatore che riceve visite:
4.1 deve accertarsi della avvenuta regi-
strazione 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, de-
ve corrispondere la tariffa giornaliera; 
4.4 entro le ore 23 (in luglio e agosto, en-
tro le ore 24) l’ospite che non pernotta do-
vrà lasciare il campeggio;
4.5 il campeggiatore che ometta la regi-
strazione degli ospiti presso la Direzione
sarà sanzionato secondo quanto previsto
all’art. 19 del presente regolamento e sarà
passibile di denuncia per la violazione del
Regolamento di Pubblica Sicurezza e de-
gli art. 614, 624, 633 e 637 del Codice Pe-
nale.

Art. 5) ACCESSO AL CAMPEGGIO CON 
O SENZA SCHEDA MAGNETICA …. 
5.1 L’accesso al campeggio per coloro che
sono già registrati come presenti è con-
sentito, dall’ingresso principale di via Vol-
terra, negli orari esposti presso la recep-
tion sia a piedi che con i mezzi motorizzati
e, durante l’orario del silenzio solo a piedi.
5.2 Coloro che non sono registrati come
presenti in campeggio dovranno prima ef-
fettuare la registrazione presso la recep-
tion, negli orari di apertura, poi procedere
come al precedente punto 5.1. 
5.3 Nell’orario del silenzio, sia diurno che
notturno, sarà comunque consentito ai
campeggiatori di accedere ed uscire con i
mezzi motorizzati dal parcheggio all’in-
gresso e da quello adiacente alla darsena
ma non da quello posto vicino alla pineta e
al confine con la parte storica. 
5.4 Su richiesta, al titolare della piazzola
verrà consegnata una scheda magnetica
per l’accesso e l’uscita ai parcheggi anche
negli orari di chiusura del cancello d’in-
gresso, la cui custodia ed uso corretto ver-
ranno a lui demandati. Questa scheda
consentirà anche l’apertura automatica
delle sbarre all’ingresso anche nell’orario
di apertura della reception, semplificando
così i movimenti di entrata ed uscita. Il tito-
lare di piazzola ottenendo la scheda ma-
gnetica si assumerà la piena responsabi-
lità della registrazione Sua o di familiari ed
ospiti. Colui che non ottemperi scrupolosa-
mente alle precedenti disposizioni sarà
passibile di denuncia alle Pubbliche Auto-
rità per la violazione delle norme di P.S.
che regolano l’accesso al campeggio e
sanzionato secondo quanto previsto dal-
l’articolo 19. Il titolare della piazzola deve
riconsegnare tassativamente la scheda
magnetica al personale di reception al ter-
mine del soggiorno o, comunque, se è for-
fetario estivo entro il 30/09 per la parte
storica e il 31/12 per la parte nuova, entro
il 31/03 se è forfetario invernale. In caso di
mancata restituzione, smarrimento o rottu-
ra della suddetta, saranno addebitate €

26,00 per rimborso spese. 

Art. 6) PIAZZOLE CAMPO STORICO
6.1 L’assegnatario della piazzola ne accet-
ta l’ubicazione, la dimensione e lo stato di
fatto impegnandosi a mantenerla decorosa
e rilasciarla così come gli è stata conse-
gnata. 
6.2 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 sol-
levata da terra di almeno 30 cm. Tali strut-
ture non potranno essere ancorate né col-
legate a terra con scarichi di alcun tipo e
dovranno essere ubicate in posizione orto-
gonale al fronte mare, salvo eccezioni au-
torizzate dalla Direzione. 
6.3 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 distan-
za in altezza dalla veranda o caravan non
superiore a 70 cm. Tali coperture dovranno
essere ancorate con tiranti elastici agli al-
beri o ai pali di sostegno. L’installazione e
il posizionamento di nuovi pali di sostegno
in sostituzione di quelli deteriorati è a di-
screzione della Direzione del Campeggio.
Ogni altro sistema di ancoraggio dovrà es-
sere preventivamente autorizzato dalla Di-
rezione del Campeggio pena la sua rimo-
zione. È altresì consentito l’utilizzo di pe-
dane, teli o tappeti traspiranti, di dimensio-
ni non eccedenti quelle della piazzola, che
dovranno essere inderogabilmente rimossi
alla fine del periodo di soggiorno. 
6.4 La sistemazione di caravan, tende,
camper, e qualsiasi altro mezzo da cam-
peggio, deve essere tale da non danneg-
giare le piante e non alterare lo stato del
terreno occupato. È obbligatorio mantene-
re una distanza utile dai quadri elettrici,
per permetterne l’allacciamento agli utenti
o per esigenze manutentive;
6.5 È vietato modificare la morfologia della
piazzola.
6.6 È vietata l’installazione di amache an-
corate agli alberi, nonché tendere cavi di
qualunque tipo fra le piante o i pali di so-
stegno nelle zone prospicienti i viali princi-
pali del campeggio per stendere teli o
biancheria. In tali zone è tuttavia consenti-
ta l’installazione di teli ombreggianti posi-
zionati verticalmente e opportunamente di-
mensionati secondo le indicazioni della Di-
rezione.
6.7 Per l’utilizzo dell’energia elettrica, de-
vono essere usate apparecchiature a nor-
ma di legge CEI 64-8/7: 2004-06 che pre-
vede:
- una spina con contatto di terra conforme

alla Norma CEI 23-12
- un cavo flessibile tipo H07 RN-F, o equi-

valente, 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 condut-
tore;

- colori di identificazione delle anime: 



conduttore di protezione = giallo verde; 
conduttore di neutro = blu chiaro;

- un connettore conforme alla Norma CEI
23/12;

6.8 È assolutamente proibito manomettere
o modificare le colonnine degli attacchi
elettrici, utilizzare attacchi diversi da quelli
assegnati o usufruire di più attacchi con-
temporaneamente.
6.9 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 te-
lone) per effettuarne la vuotatura. Il cam-
peggio non risponde di eventuali danni ar-
recati 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:
6.10 Le linee di confine e demarcazione
che delimitano il perimetro di ciascuna
piazzola devono rimanere invariate per tut-
ta la durata del soggiorno e non essere al-
terate per alcun motivo.
6.11 È vietato applicare legature metalli-
che o di corda o di qualsiasi altro tipo alle
piante, mettere cannicci divisori, fare scavi
o comunque rimuovere terreno. 
6.12 È vietato applicare legature di qua-
lunque tipo alle strutture di delimitazione o
utilizzare le stesse per appoggiare o sten-
dere teli, teloni o qualsivoglia materiale;
6.13 Nell’area verde al centro della zona
pineta, denominata “pratone”, è vietato: 
- posizionare stendini per biancheria; 
- stendere teloni o effettuare il lavaggio di

attrezzature da campeggio; 
- transitare o stazionare con qualunque ti-

po di veicolo.

NORME PER CASE MOBILI 
PARTE STORICA
6.14 L’allocazione di case mobili è subor-
dinato alla disponibilità di piazzole di ade-
guata dimensione e posizione all’interno
del Campeggio. 
L’individuazione delle piazzole idonee ad
accoglierle avverrà ad insindacabile giudi-
zio della Direzione. È vietata l’installazione
di coperture supplementari a protezione di
case mobili, al fine di evitare una eccessi-
va 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 coper-
tura, è consentita l’installazione di un telo-
ne superiore protettivo, privo di chiusure
laterali, ancorato a terra su propri supporti
movibili, non eccedente le dimensioni della
pedana stessa e di altezza non superiore
a quella della casa mobile. Qualora non
sia prevista alcuna pedana, si potrà instal-
lare analoga protezione aerea di profon-
dità massima di m. 3,00. Valgono inoltre
per tali piazzole tutte le prescrizioni indica-
te nel presente Regolamento.

PIAZZOLE SUPER DELLA ZONA NUOVA
6.15 Le piazzole della zona nuova posso-
no essere destinate alle roulotte, ai cam-
per, alle tende o all’installazione delle case
mobili nel rispetto delle disposizioni previ-
ste nel presente regolamento per le piaz-
zole del campo storico. 
Inoltre: 
6.16 È consentito l’allaccio alla rete idrica,
mediante appositi attacchi collocati all’in-
terno delle piazzole, per poter disporre di-
rettamente dell’acqua in loco. È inoltre
consentito il collegamento diretto agli sca-
richi fognari delle acque chiare e scure nel
rispetto delle norme vigenti. 
6.17 L’energia elettrica fornita a queste
piazzole è di kw 1.5 ed è utilizzabile osser-

vando le stesse disposizioni indicate agli
articoli 6.6 e 6.7 del presente regolamento
e tutte le norme di legge vigenti.
6.18 L’assegnazione di queste piazzole
avverrà, come per tutte le altre, prima per
sorteggio e poi, per quelle ancora disponi-
bili, su richiesta secondo necessità. L’as-
segnazione ha durata annuale dal 1° gen-
naio al 31 dicembre (escluso il 2014 la cui
durata ridotta va dal 7 aprile 2014 al 31 di-
cembre 2014) ed è tacitamente rinnovabile
di anno in anno per un massimo di cinque
anni, quindi, fino al 31 dicembre 2018. En-
tro il 10 dicembre di ogni anno, compreso
l’anno 2014, si dovrà comunicare per rac-
comandata a..r. o e-mail l’eventuale rinun-
cia all’assegnazione fino al 31 dicembre
2018; in assenza, si intende confermata
tacitamente per l’anno successivo secon-
do il principio del “silenzio-assenso”. Even-
tuali assegnazioni ed insediamenti succes-
sivi al 2014, avranno durata inferiore ai
cinque anni, rimanendo invariati sia la du-
rata annuale che il termine massimo di as-
segnazione del 31.12.2018 e le modalità
suesposte riguardo alla conferma e/o di-
sdetta della piazzola assegnata.
6.19 Le piazzole della zona nuova non as-
segnate per periodi annuali saranno dispo-
nibili secondo necessità.

PIAZZOLE PERIODO INVERNALE
6.20 Zona Campo Storico e Area Nuova
- Per rendere più comodo il soggiorno a
coloro che campeggiano nel periodo inver-
nale è consentita l’installazione di n. 1 cu-
cinotto, come descritto nell’art. 6.1 (massi-
mo 4 mq), n. 1 antiporta in tela (massimo
6 mq), una copertura protettiva (escluse le
case mobili) sostenuta 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. 
6.21 È vietato lasciare in piazzola qualsia-
si altro oggetto, fissare o legare teli o
quant’altro agli alberi e alle piante. Diver-
samente da quanto sopra, la Direzione a
suo insindacabile giudizio, rimuoverà
quanto non consentito, addebitando al tra-
sgressore la tariffa oraria per la manodo-
pera. È fatto divieto, durante la stagione
invernale, di depositare al di sotto o a ri-
dosso di cucinotti, caravan, case mobili,
pedane e verande qualunque tipo di mate-
riale poiché costituente ricettacolo di spor-
cizia ed habitat ideale per roditori e randa-
gi. Tali superfici dovranno essere lasciate
interamente libere al fine di consentire la
naturale traspirazione e rinnovazione del
terreno. 
6.22 È vietato lasciare in piazzola materia-
le infiammabile ad eccezione di n. 1 bom-
bola di gas da 10 lt.. La caravan o
quant’altro dovrà essere posizionata ad
una distanza minima di 1,5 m. dal confine
di fronte, retro e laterale.
6.23 Nel periodo invernale (1/10 - 31/03) è
consentito usufruire di una presa supple-
mentare con potenza massima 400 Watt,
in caso di disponibilità di prese libere nella
colonnetta di appartenenza, previa autoriz-
zazione della Direzione. In caso di assen-
za prolungata superiore a 10 giorni, il cavo
elettrico deve essere riavvolto e comun-
que staccato dalla colonna elettrica. In
nessun caso i cavi elettrici dovranno esse-
re posizionati sulle siepi perimetrali o al lo-
ro interno o fissati alle piante.
6.24 Zona Pineta - In tale area è consenti-
ta l’installazione di n. 1 cucinotto, come
descritto nell’art. 6.1 (massimo 4 mq), n. 1
antiporta in tela (massimo 6 mq), n. 1 car-
rello 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.
6.25 Per tutte le altre disposizioni vale
quanto espresso nei precedenti commi
dell’art. 6. la cui violazione sarà sanziona-
ta così come previsto dall’art 19

Art. 7) SPIAGGIA
7.1 È individuata all’interno dell’arenile in
concessione al CCFT una porzione di
spiaggia opportunamente delimitata e mu-
nita 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 stretta-
mente riservate ai campeggiatori assegna-
tari di alloggio e/o a quelli che abbiano ef-
fettuato il pagamento della relativa tariffa
di noleggio, che dovrà avvenire per coloro
che prenotano entro il 30/06 come segue:
acconto 30% al momento della prenotazio-
ne del servizio e il saldo entro e non oltre il
30/06. Per chi prenota dopo tale data il pa-
gamento deve essere effettuato in una uni-
ca rata alla prenotazione del servizio. 
7.3 Le attrezzature a noleggio (lettini,
sdraio, e registe) dovranno di norma rima-
nere nella posizione assegnata; tali dota-
zioni potranno comunque essere occasio-
nalmente spostate – secondo le indicazio-
ni 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 responsa-
bile del servizio l’arrivo di eventuali ospiti.
7.5 In tale area non potranno esser posi-
zionati 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 ri-
muovere ogni oggetto in prossimità del-
l’ombrellone e ogni altro residuo ivi deposi-
tato (carte, lattine, bottiglie, alimenti, ecc.),
conferendolo negli appositi contenitori.
7.7 Le persone non autorizzate che usu-
fruiscono delle attrezzature a noleggio e
delle rispettive aree verranno invitate ad
allontanarsi dal personale di servizio.
7.8 Il campeggiatore dichiara di ben cono-
scere e accettare il contenuto dell’Ordi-
nanza n. 008/2013 del 23/01/2013 del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti-
Capitaneria di Porto di Livorno.
7.9 L’osservanza delle prescrizioni è de-
mandata dalla Direzione del Campeggio al
responsabile del servizio-spiaggia ed ai
suoi collaboratori.
La violazione di tali norme sarà sanzionata
così come previsto dall’art. 19.
7.10 Nella spiaggia non attrezzata, in con-
cessione Demaniale al campeggio, abi-
tualmente denominata “spiaggia libera”, ri-
servata ai campeggiatori a titolo gratuito,
si potranno utilizzare solo ed esclusiva-
mente ombrelloni uniformi e dello stesso
colore indicati ad insindacabile giudizio
della Direzione e del Consiglio Direttivo e,
anche qui, dovranno essere rispettate le
normative comunali e della Capitaneria di
Porto. La Direzione ed il Consiglio Diretti-
vo si riservano di non accettare ombrelloni
e sdraio che non siano dotati delle caratte-
ristiche da essi indicate.
Art 8) PISCINA E STRUTTURE 
SPORTIVE E DI SVAGO
L’uso di tutte le attrezzature comuni, quali
ad esempio piscina, parco giochi, campo
da calcetto ecc. avviene a rischio e perico-
lo dell’utente. La regolamentazione delle
diverse attività è rimandata agli specifici
avvisi affissi presso le stesse.
Per l’utilizzo della piscina e delle sue at-
trezzature, è obbligatorio attenersi al rego-

lamento relativo, alle disposizioni impartite
dal personale incaricato e da eventuali av-
visi esposti in loco oltre alle norme di leg-
ge tutte.

Art.9) DIVIETI
All’interno del campeggio è vietato:
9.1 Gettare rifiuti e cicche di sigaretta fuori
dagli appositi contenitori, depositare og-
getti, arredi e attrezzature varie dismesse
fuori dei bidoni di raccolta dei rifiuti organi-
ci o in prossimità degli stessi. Tali materiali
dovranno essere tassativamente conferiti
presso i punti di raccolta indicati o ne do-
vrà essere concordato il ritiro in piazzola
con la Direzione.
9.2 Scavare nel terreno buche e canaletti,
alzare recinzioni di qualsiasi natura fra le
piazzole, piantare picchetti e paletti in
prossimità di linee o installazioni elettriche
o idrauliche.
9.3 Gettare o smaltire a terra liquidi di
qualsiasi natura.
9.4 Danneggiare la vegetazione o effettua-
re tagli e potature non autorizzate.
9.5 Sprecare od usare impropriamente
l’acqua.
9.6 La sosta di ogni tipo di natante.
9.7 Tenere benzina/carburante in piazzola.
9.8 Incatenare bombole di gas in qualsiasi
modo.
9.9 Introdurre animali domestici al di fuori
del periodo indicato
9.10 Dare cibo agli animali liberi.
9.11 Accendere fuochi liberi.
9.12 Tenere comportamenti che creino
danni alle cose, disturbo ai campeggiatori
ed al buon andamento della vita comunita-
ria; nonché contrari al senso di civiltà, alla
morale e alle norme di legge tutte.
9.13 Accedere o stazionare in spazi riser-
vati, laddove indicato da apposita segnale-
tica.
9.14 Locare tende, caravan o camper da
parte dei campeggiatori.
9.15 Danneggiare, imbrattare o manomet-
tere impianti ed attrezzature o farne un
uso diverso da quello previsto.
9.16 Si invita a tenere comportamenti ri-
spettosi ed ispirati a principi di civiltà e di
buona convivenza, oltreché in osservanza
delle norme di legge; specialmente per
quanto attiene ai rapporti fra campeggiato-
ri, con gli Organi Sociali, il Direttore del
campeggio, le maestranze ed i collabora-
tori occasionali.
Gli inadempienti saranno sanzionati così
come previsto dall’art.19.

Art. 10 ) SPOSTAMENTO CARAVAN 
10.1 I proprietari di Caravan, Camper, Ca-
se mobili e similari, se immatricolate, de-
vono produrre alla Direzione del campeg-
gio copia di polizza assicurativa RC (ri-
schio statico) e copia del libretto di circola-
zione del mezzo; per i mezzi non immatri-
colati copia della polizza di rischio statico
o assicurazione del capofamiglia e dichia-
razione/autocertificazione di proprietà.
10.2 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 Di-
rezione; in difetto non ne verrà effettuato il
trasporto con conseguente addebito del
corrispettivo per l’eventuale occupazione
della piazzola.
10.3 Per pianificare ed organizzare al me-
glio la movimentazione dei mezzi, i cam-
peggiatori sono tenuti a prenotarla presso
la reception, anche telefonicamente con
almeno due giorni di anticipo. Le richieste
non prenotate saranno esitate nel più bre-
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ve tempo possibile subordinatamente agli
altri interventi e secondo una scala di prio-
rità. Al termine della permanenza, l’omis-
sione della prenotazione del trasferimento
al rimessaggio potrà comportare l’addebito
della tariffa di occupazione della piazzola
per i giorni necessari alla sua esecuzione
(massimo due/tre giorni) 
10.4 La Direzione del Campeggio non ri-
sponde di danni occorsi ai mezzi movi-
mentati a seguito di preesistenti condizioni
di deterioramento (usura di pneumatici e/o
di parti meccaniche, etc.) durante le ope-
razioni di traino o dovuti al sovradimensio-
namento dei mezzi rispetto alle ordinarie
vie d’accesso alle piazzole e agli ostacoli
naturali o artificiali ivi presenti.
10.5 La movimentazione di ogni altra strut-
tura (carrelli, cucinotti, etc.) è assoggettata
al pagamento della relativa tariffa e subor-
dinata alla sottoscrizione di una liberatoria
che sollevi il CCFT da qualunque respon-
sabilità o danno occorso a cose e persone
durante le operazioni di traino e trasferi-
mento.

Art. 11) AUTOVETTURE – MOTO – BICI 
11.1 L’uso di qualunque mezzo di traspor-
to è consentito unicamente per l’accesso
/ uscita al campeggio o dal/al parcheggio.
La sua circolazione all’interno del Cam-
peggio deve avvenire nel rispetto dei li-
miti di velocità indicati dall’apposita se-
gnaletica.
11.2 Nelle piazzole occupate da caravan,
camper, case mobili, o similari, non è con-
sentito il parcheggio di auto/moto; ne è
ammessa la sosta temporanea per un
massimo di 60 minuti per operazioni di ca-
rico 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.
11.3 A coloro che campeggiano in tenda è
consentito parcheggiare l’auto/moto sol-
tanto entro i confini della piazzola; alterna-
tivamente si dovrà utilizzare il posteggio
numerato in pineta.
11.4 È consentita la sosta temporanea del-
l’auto/moto in piazzola per le operazioni di
montaggio e smontaggio della struttura.
Qualora tali operazioni si protraggano
per più ore è necessario richiedere au-
torizzazione in Direzione e apporre sul
cruscotto l’apposito permesso. 
11.5 Le auto devono essere parcheggiate
in uno dei parcheggi, con il Pass-Auto
esposto bene in vista sul cruscotto. Parti-
colari 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 indivi-
duati dalla Direzione del Campeggio. Le
moto – di qualunque cilindrata – devono
essere parcheggiate all’interno dell’apposi-
ta area recintata con il Pass-Moto in vista;
dietro richiesta alla reception, i proprietari
riceveranno una chiave di accesso che do-
vrà essere restituita al momento di lascia-
re la struttura.
11.6 Salvo diverse disposizioni della Dire-
zione, è consentito l’uso della bicicletta a
velocità moderata seguendo la viabilità. 
Nel periodo dal 4 al 20 agosto (compresi),
la circolazione è consentita esclusiva-
mente all’interno dei percorsi indicati.
La Direzione si riserva di modificare ta-
le periodo. Si raccomanda comunque
sempre grande prudenza ed attenzione,
specie in presenza di anziani e bambini.
La violazione di tale articolo sarà sanzio-
nata così come previsto dall’art.19. 

Art. 12) ANIMALI DOMESTICI 
L’accesso di animali domestici e la loro
permanenza sono vietati all’interno del
campeggio, fatta eccezione per i periodi
dal 01 gennaio al 30 aprile e dal 16 set-

tembre al 31 dicembre in cui è consentita
la sola presenza di cani e gatti. 
Durante tali periodi i proprietari e/o gli affi-
datari degli animali devono attenersi scru-
polosamente ed inderogabilmente alle se-
guenti disposizioni:
- Gli animali non devono in alcun caso

avere accesso agli edifici di uso comune
(esercizi commerciali, servizi igienici, uf-
fici, esercizi di ristorazione) anche se ac-
compagnati 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 tempe-
stivamente rimuovere e provvedere alla
pulizia di eventuali deiezioni depositate
all’interno del Campeggio.

- L’animale che con il proprio comporta-
mento procuri fastidio o disagio agli altri
campeggiatori dovrà essere immediata-
mente allontanato dalla piazzola. La Di-
rezione 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 vac-
cinazioni previste per la tipologia di ani-
male (antirabbica, etc.); in mancanza
non sarà consentito l’accesso dell’anima-
le in campeggio. 

- I proprietari o affidatari degli animali so-
no responsabili di qualunque danno pro-
curato 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.
19.

Art. 13 ) RESPONSABILITÀ
13.1 Il campeggiatore è tenuto a custodire
tutti gli oggetti di proprietà e a tenere chiu-
sa la caravan, il camper ed i veicoli in ge-
nere. Il campeggio non è responsabile per
furti e danneggiamenti da terzi in piazzola,
parcheggio, deposito o qualsiasi altro luo-
go all’interno del campo.
13.2 Chiunque trovi oggetti smarriti nell’a-
rea del campeggio è tenuto a consegnarli
alla Direzione, che ne curerà la restituzio-
ne al proprietario.
13.3 Il campeggio non risponde, dell’am-
manco di oggetti e/o valori degli ospiti, di
danneggiamenti conseguenti a caduta di
alberi o rami, colpi di vento, calamità natu-
rali, punture di insetti o da altre cause non
dipendenti da proprie negligenze. 
13.4 L’uso di tutte le attrezzature quali, a
titolo indicativo ma non esaustivo, il parco
giochi, il campo da calcio, il campo da
beach-volley, la piscina ecc., è a rischio e
pericolo di chi le utilizza.
13.5 L’utilizzo dei barbecue fissi del Cam-
peggio è consentito ad ogni ospite. Dopo
l’utilizzo il campeggiatore è tenuto ad assi-
curare la pulizia dell’attrezzatura e dell’a-
rea utilizzata e la rimozione dei residui di
brace che – opportunamente spenti – do-
vranno essere conferiti negli appositi con-
tenitori metallici. 
13.6 Tutti coloro che utilizzeranno in modo
improprio le attrezzature del campeggio
saranno sanzionati come da art. 19.
13.7 La Direzione ha la facoltà, per cause
di forza maggiore, di rimuovere caravan o
camper o qualsiasi altro mezzo od attrez-

zatura. Il campeggio non risponde di even-
tuali danni arrecati agli oggetti che si tro-
vano all’interno degli stessi.
13.8 Il minore di 14 anni non può campeg-
giare in assenza di un familiare maggio-
renne. In caso del suo affidamento a per-
sona diversa, il genitore deve tempestiva-
mente indicare, mediante sottoscrizione di
apposito modulo presso la reception, la
persona cui il minore rimane affidato e del
quale si assume piena tutela sottoscriven-
do anch’egli il modulo stesso, esonerando
il campeggio da ogni responsabilità.
13.9 I bambini devono essere accompa-
gnati ai servizi igienici, alla piscina, ai gio-
chi in spiaggia e in area giochi da persona
adulta. I genitori dei minori (o chi ne fa le
veci) sono responsabili dell’uso delle at-
trezzature e di eventuali danni procurati da
quest’ultimi esonerando il campeggio da
ogni responsabilità. 
13.10 Sono presenti all’interno del Cam-
peggio appositi servizi igienici riservati ai
portatori di handicap il cui accesso ed uti-
lizzo sono loro strettamente riservati. 

Art.14) 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 comportamen-
to rigorosamente improntato al reciproco
rispetto e convivenza con un atteggiamen-
to improntato al silenzio ed al riposo. La
Direzione si riserva di derogare sugli orari
sopra indicati in base ad esigenze contin-
genti, in particolare nelle serate di intratte-
nimenti 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 compor-
tare sanzioni come previsto all’articolo 19.

Art. 15) 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 piaz-
zetta centrale. 
Si fa obbligo di denunciare ogni eventuale
malattia infettiva alla Direzione del cam-
peggio, che osserverà gli obblighi previsti
dalla legge sulla privacy.

Art. 16) Il campeggio, nella stagione inver-
nale, potrà effettuare dei periodi di chiusu-
ra, così come consentiti dalla Legge.

Art. 17) Il presente regolamento può esse-
re modificato e/o integrato dal Consiglio
Direttivo.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è la massima
autorità nel campeggio. La Direzione è re-
sponsabile della gestione, della sicurezza
e dell’osservanza delle norme del presen-
te regolamento.

Art. 19) SANZIONI
La Direzione del campeggio e/o il Consi-
glio 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 al-

l’entità del danno prodotto o procurato da
applicare secondo equità e tenendo con-
to di eventuali reiterazioni del comporta-

mento. Eventuali somme eccedenti il
rimborso del danno, saranno devolute in
beneficenza.

- Espulsione dal campeggio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Data …………………................…..…….….

Nome e Cognome ….......………………….. 

…………………………...........…..………..
Firma per conoscenza e accettazione

Ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c. dichiaro di
accettare espressamente le clausole di cui
agli artt.1-2-3-9--13-14-17-18-19

.................................................................... 
Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

(D.lgs. 196del 30/06/2003)
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del
30/06/2003 con la presente dichiarazione

io sottoscritto/a
__________________________________
dopo aver preso visione del Decreto Legi-
slativo n° 196 del 30/06/2003 la cui copia
è esposta nella bacheca all’ingresso del
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA, auto-
rizzo il Campeggio Club Firenze e To-
scana al trattamento dei dati personali,
giudiziari ed eventualmente di quelli
sensibili, miei e dei miei familiari.

Tali dati dovranno essere trattati unica-
mente da Voi, dai Vs. incaricati interni
ed, eventualmente, esterni preposti al
trattamento, informati secondo le misure
minime delle norme vigenti, per il perse-
guimento delle finalità relative al rapporto
contrattuale in corso, con l’ausilio di
mezzi elettronici e manuali, secondo
quanto previsto dall’art. 11 del DL
30/6/2003 n. 196, ovvero in modo lecito
e secondo correttezza, con modalità che
non eccedono le finalità della raccolta e
la pertinenza ad esse, conservandoli so-
lo per il tempo necessario e non oltre, ri-
spettando le norme minime di sicurezza,
e, in nessun caso potranno essere diffusi
o comunicati a terzi, sia in Italia che all’e-
stero. Mi riservo comunque il diritto futu-
ro di oppormi al trattamento degli stessi
(art.7) qualora non desiderassi più esse-
re inserito nella Vs. banca dati.
Prendo atto che il Titolare del trattamento
dei dati: è il Campeggio Club Firenze e To-
scana sito in Viale A. Guidoni n. 143 -
50127 Firenze, P.IVA: 00470520487 Tel.
055/419940 – Fax 055/4222619.
- Incaricati del trattamento dei dati: sono i
dipendenti del Campeggio Club Firenze e
Toscana
❑ Acconsento in modo espresso e senza

riserva alcuna che il mio nome e quello
dei miei familiari sia chiamato a mezzo
altoparlante o via telefono all’interno
della struttura dal personale addetto, in
caso di bisogno e qualora vi siano chia-
mate telefoniche.

❑ Acconsento all’invio di comunicazioni
per posta o per email da parte vostra.

__________________________________
Data e luogo Firma per accettazione
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AREA STORICA E PINETA
TARIFFE GIORNALIERE DAL 01/04/2014 AL
31/03/2015 CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA

Piazzola Persona Bambino Auto
Normale (0-8 anni)SOCI CCFT

Bassa stagione A 01/04 – 11/05 08/09 – 31/03/15 € 6,50 €   3,50 €   2,00 €   2,50
Bassa stagione B 12/05 – 08/06 € 7,00 €   4,00 €   2,00 €   2,50
Media stagione 09/06 – 30/06 – 01/09 - 07/09 € 7,50 €   4,50 €   2,50 €   3,00
Alta stagione 01/07 – 31/8 € 12,00 €   5,50 €   3,00 €   3,00

NON SOCI
Bassa stagione A 01/04 – 11/05 08/09 – 31/03/15 € 7,00 €   6,00 €   3,00 €   2,50
Bassa stagione B 12/05 – 08/06 € 9,00 €   6,50 €   4,00 €   2,50
Media stagione 09/06 – 30/06 – 01/09 - 07/09 € 12,00 €   7,00 €   4,50 €   3,00
Alta stagione 01/07 – 31/8 € 17,00 €   9,50 €   6,00 €   3,00

Quota obbligatoria 1/7 – 31/7 soci . . . . . . . . . . . . € 5,50 Deposito giornaliero caravan e natanti
Quota obbligatoria 1/8 – 24/8 soci. . . . . . . . . . . . . € 11,00 dal 01/04/2014 al 31/03/2015
Quota obbligatoria 1/7 – 31/7 non soci . . . . . . . . . € 9,50 (compreso 1 trasferimento da
Quota obbligatoria 1/8 – 24/8 non soci . . . . . . . . . € 19,00 deposito a piazzola e viceversa) . . . . . . . . . . . . . . . . €   0,65     
Moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50 Lavatrice un turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   4,00 
Manodopera ns. operai 1 ora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,00 Campo tennis diurno 1 ora . . . . . . . . . . €   6,00
Trattore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 11,00 Campo tennis notturno 1 ora. . . . . . . . . €   8,00

GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL’IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2014. 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 31/05/2014 € 200,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

PAGAMENTO FORFETTARIO SOCI CCFT dal 07/04/2014 al 30/09/2014
PAGAMENTO PRESENZA NOMINATIVA + PIAZZOLA + 1 AUTO

1 PERSONA 2 PERSONE 3 PERSONE 4 PERSONE 5 PERSONE 6 PERSONE
Euro € 2.300,00 € 2.400,00 € 2.600,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 3.100,00

I rata € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00
II rata € 695,00 € 730,00 € 795,00 € 860,00 € 930,00 € 960,00
III rata € 695,00 € 730,00 € 795,00 € 865,00 € 930,00 € 965,00
Saldo € 700,00 € 730,00 € 800,00 € 865,00 € 930,00 € 965,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1) La seguente modalità di pagamento è fruibile solo dai SOCI.
2) È determinata in funzione del numero delle persone che appartengono allo stesso nucleo familiare. 
3) Non è consentita la sostituzione delle persone autorizzate né la variazione della modalità di pagamento.
4) La scelta del sistema di pagamento deve essere effettuata prima del giorno del sorteggio invian-

do direttamente al campeggio Bocca di Cecina l’apposito modulo debitamente compilato, le tes-
serine 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. 

5) La tariffa forfettaria comprende:
- l’assegnazione della piazzola prescelta; 
- la 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 applica-
ta la tariffa della presenza. 

6) La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento anche dalla di-
rezione per particolari e motivate esigenze.

7) 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 fa-
miliare.

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 15/06/2014. 
La terza rata deve essere pagata entro il 15/07/20/14. 
La quarta rata è il saldo e deve essere pagata entro 15/08/2014. 

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 os-
servanza 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. 19 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 entro il giorno del sorteggio.
II rata entro e non oltre il 15/06/2014
III rata entro e non oltre il 15/07/2014
Saldo entro e non oltre il 15/08/2014

PAGAMENTO FORFETTARIO NON SOCI dal 07/04/2014 al 30/09/2014
PAGAMENTO PRESENZA NOMINATIVA + PIAZZOLA + 1 AUTO

2  PERSONE 3  PERSONE 4  PERSONE 5  PERSONE 6  PERSONE
Euro € 3.300,00 € 3.550,00 € 3.800,00 € 4.000,00 € 4.100,00

I  rata € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00
II rata € 1.030,00 € 1.110,00 € 1.195,00 € 1.260,00 € 1.295,00
III rata € 1.030,00 € 1.115,00 € 1.195,00 € 1.265,00 € 1.295,00
Saldo € 1.030,00 € 1.115,00 € 1.200,00 € 1.265,00 € 1.300,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1) La seguente modalità di pagamento è fruibile solo dai NON SOCI.
2) È determinata in funzione del numero delle persone che appartengono allo stesso nucleo familiare. 
3) Non è consentita la sostituzione delle persone autorizzate né la variazione della modalità di pagamento.
4) La scelta del sistema di pagamento deve essere effettuata prima del giorno del sorteggio invian-

do direttamente al campeggio Bocca di Cecina l’apposito modulo debitamente compilato, le tes-
serine 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. 

5) La tariffa forfettaria comprende:
- l’assegnazione della piazzola prescelta; 
- la 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 applica-
ta la tariffa della presenza. 

6) La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento anche dalla di-
rezione per particolari e motivate esigenze.

7) Le piazzole, appositamente individuate e contrassegnate dalla direzione come escluse, non sono

sorteggiabili.
8) 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 15/06/2014. 
La terza rata deve essere pagata entro il 15/07/20/14. 
La quarta rata è il saldo e deve essere pagata entro 15/08/2014. 

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 os-
servanza 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. 19 del regolamento del campeggio.

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 entro il giorno del sorteggio.
II rata entro e non oltre il 15/06/2014
III rata entro e non oltre il 15/07/2014
Saldo entro e non oltre il 15/08/2014
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AREA NUOVA
TARIFFE GIORNALIERE DAL 07/04/2014 AL
31/03/2015 CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA

Piazzola Persona Bambino Auto
Normale (0-8 anni)SOCI CCFT

Bassa stagione A 07/04 – 11/05 08/09 – 31/03/15 € 8,00 €   3,50 €   2,00 €   2,50
Bassa stagione B 12/05 – 08/06 € 9,00 €   4,00 €   2,00 €   2,50
Media stagione 09/06 – 30/06 – 01/09 - 07/09 € 10,00 €   4,50 €   2,50 €   3,00
Alta stagione 01/07 – 31/8 € 14,00 €   5,50 €   3,00 €   3,00

NON SOCI
Bassa stagione A 07/04 – 11/05 08/09 – 31/03/15 € 10,00 €   6,00 €   3,00 €   2,50
Bassa stagione B 12/05 – 08/06 € 11,00 €   6,50 €   4,00 €   2,50
Media stagione 09/06 – 30/06 – 01/09 - 07/09 € 14,00 €   7,00 €   4,50 €   3,00
Alta stagione 01/07 – 31/8 € 18,00 €   9,50 €   6,00 €   3,00

Quota obbligatoria 1/7 – 31/7 soci . . . . . . . . . . . . € 5,50 Deposito giornaliero caravan e natanti
Quota obbligatoria 1/8 – 24/8 soci. . . . . . . . . . . . . € 11,00 dal 01/04/2014 al 31/03/2015
Quota obbligatoria 1/7 – 31/7 non soci . . . . . . . . . € 9,50 (compreso 1 trasferimento da
Quota obbligatoria 1/8 – 24/8 non soci . . . . . . . . . € 19,00 deposito a piazzola e viceversa) . . . . . . . . . . . . . . . . €   0,65     
Moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50 Lavatrice un turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   4,00 
Manodopera ns. operai 1 ora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,00 Campo tennis diurno 1 ora . . . . . . . . . . €   6,00
Trattore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 11,00 Campo tennis notturno 1 ora. . . . . . . . . €   8,00

GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL’IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2014. 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 31/05/2014 € 200,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

PAGAMENTO FORFETTARIO SOCI CCFT dal 07/04/2014 al 31/12/2014
PAGAMENTO PRESENZA NOMINATIVA + PIAZZOLA + 1 AUTO

2 PERSONA 3 PERSONE 4 PERSONE 5 PERSONE 6 PERSONE
Euro € 3.300,00 € 3.500,00 € 3.700,00 € 3.900,00 € 4.000,00

I rata € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00
II rata € 1.030,00 € 1.095,00 € 1.160,00 € 1.230,00 € 1.260,00
III rata € 1.030,00 € 1.095,00 € 1.165,00 € 1.230,00 € 1.265,00
Saldo € 1.030,00 € 1.100,00 € 1.165,00 € 1.230,00 € 1.265,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1) La seguente modalità di pagamento è fruibile solo dai SOCI.
2) È determinata in funzione del numero delle persone che appartengono allo stesso nucleo familiare. 
3) Non è consentita la sostituzione delle persone autorizzate né la variazione della modalità di pagamento.
4) La scelta del sistema di pagamento deve essere effettuata prima del giorno del sorteggio invian-

do direttamente al campeggio Bocca di Cecina l’apposito modulo debitamente compilato, le tes-
serine 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. 

5) La tariffa forfettaria comprende:
- l’assegnazione della piazzola prescelta; 
- la 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 applica-
ta la tariffa della presenza. 

6) La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento anche dalla di-
rezione per particolari e motivate esigenze.

7) Le piazzole, appositamente individuate e contrassegnate dalla direzione come escluse, non sono
sorteggiabili.

8) La piazzola assegnata al sorteggio dell’anno 2014 viene riconfermata tacitamente per un massi-
mo di 5 anni, salvo disdetta da inviare entro il 10 dicembre di ogni anno. Tale riconferma è valida
fino al 31/12/2018 compreso.

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 15/06/2014. 
La terza rata deve essere pagata entro il 15/07/20/14. 
La quarta rata è il saldo e deve essere pagata entro 15/08/2014. 

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 os-
servanza 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. 19 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 entro il giorno del sorteggio.
II rata entro e non oltre il 15/06/2014
III rata entro e non oltre il 15/07/2014
Saldo entro e non oltre il 15/08/2014

PAGAMENTO FORFETTARIO NON SOCI dal 07/04/2014 al 31/12/2014
PAGAMENTO PRESENZA NOMINATIVA + PIAZZOLA + 1 AUTO

2  PERSONE 3  PERSONE 4  PERSONE 5  PERSONE 6  PERSONE
Euro € 4.200,00 € 4.400,00 € 4.600,00 € 4.800,00 € 5.000,00

I  rata € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00
II rata € 1.330,00 € 1.395,00 € 1.460,00 € 1.530,00 € 1.595,00
III rata € 1.330,00 € 1.395,00 € 1.465,00 € 1.530,00 € 1.595,00
Saldo € 1.330,00 € 1.400,00 € 1.465,00 € 1.530,00 € 1.600,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1) La seguente modalità di pagamento è fruibile solo dai NON SOCI.
2) È determinata in funzione del numero delle persone che appartengono allo stesso nucleo familiare. 
3) Non è consentita la sostituzione delle persone autorizzate né la variazione della modalità di pagamento.
4) La scelta del sistema di pagamento deve essere effettuata prima del giorno del sorteggio invian-

do direttamente al campeggio Bocca di Cecina l’apposito modulo debitamente compilato, le tes-
serine 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. 

5) La tariffa forfettaria comprende:
- l’assegnazione della piazzola prescelta; 
- la 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 applica-
ta la tariffa della presenza. 

6) La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento anche dalla di-
rezione per particolari e motivate esigenze.

7) Le piazzole, appositamente individuate e contrassegnate dalla direzione come escluse, non sono
sorteggiabili.

8) La piazzola assegnata al sorteggio dell’anno 2014 viene riconfermata tacitamente per un massi-
mo di 5 anni, salvo disdetta da inviare entro il 10 dicembre di ogni anno. Tale riconferma è valida
fino al 31/12/2018 compreso.

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 15/06/2014. 
La terza rata deve essere pagata entro il 15/07/20/14. 
La quarta rata è il saldo e deve essere pagata entro 15/08/2014. 

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 os-
servanza 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. 19 del regolamento del campeggio.

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 15/06/2014
III rata entro e non oltre il 15/07/2014
Saldo entro e non oltre il 15/08/2014
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TARIFFE SPIAGGIA 2014

A = 1 OMBRELLONE +
2 SDRAIO

I FILA II FILA

STAGIONALE € 400,00 € 370,00
MENSILE € 270,00 € 235,00
QUINDICINALE € 156,00 € 126,00
SETTIMANALE € 100,00 € 95,00
GIORNALIERO € 18,00 € 15,00

B = 1 OMBRELLONE +
2 SDRAIO + 1 LETTINO

I FILA II FILA

STAGIONALE € 550,00 € 515,00
MENSILE € 405,00 € 365,00
QUINDICINALE € 255,00 € 225,00
SETTIMANALE € 190,00 € 156,00
GIORNALIERO € 30,00 € 27,00

LETTINO SINGOLO
STAGIONALE € 283,00
MENSILE € 225,00
QUINDICINALE € 150,00
SETTIMANALE € 95,00
GIORNALIERO € 14,50

GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL'IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2014
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 30/06/2014

successivamente deve essere effettuato in una unica rata
al momento della prenotazione del servizio.

REGOLAMENTO SERVIZIO 
SPIAGGIA 2014

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 possa-

no 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 ri-
servati, laddove indicato da apposi-
ta segnaletica.

• Gettare cicche e rifiuti al di fuori dei
contenitori.

• Posizionare all’interno dell’area de-
stinata a spiaggia attrezzata om-
brelloni, sedie, sdraio ed altro ma-
teriale al di fuori di quello oggetto
del noleggio.

• Effettuare in prossimità delle attrez-
zature, giochi rumorosi o di altro
genere che possano arrecare dan-
no o disagio alle persone.

• Sostare sulle poltrone o lettini no-
leggiati da altri Clienti.

• Tenere alto il volume di apparecchi
radio e similari.

• Utilizzare o consentire l’utilizzo del-
le attrezzature per usi diversi da
quelli cui sono destinate.

• Ogni altro comportamento che ri-
sulti lesivo del decoro e della tran-
quillità.

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.), con-
ferendolo negli appositi contenitori.

3) L’utilizzo delle attrezzature a noleg-
gio e degli spazi relativi, opportuna-
mente delimitati e segnalati, è ri-

servato strettamente agli aventi di-
ritto. Si prega di segnalare al per-
sonale 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 nor-
ma rimanere nella posizione asse-
gnata; tali dotazioni potranno co-
munque essere occasionalmente
spostate – secondo le indicazioni
del personale addetto alla spiaggia
– purché non oltre la linea della tor-
retta di salvataggio e non dovranno
in alcun caso invadere la fascia dei
5 m. della battigia. 

5) Ogni ombrellone noleggiato da di-
ritto all’occupazione della spiaggia
attrezzata ad un numero di perso-
ne non superiore a 6. 
Il Cliente dovrà comunicare al re-
sponsabile del servizio l’arrivo di
eventuali ospiti.

6) Nella spiaggia non attrezzata in
concessione Demaniale al cam-
peggio, abitualmente denominata
“spiaggia libera”, riservata ai cam-
peggiatori a titolo gratuito, si po-
tranno utilizzare solo ed esclusiva-
mente ombrelloni uniformi e dello
stesso colore indicati e autorizzati
dalla Direzione. 

7) Il Campeggiatore dichiara di ben
conoscere ed accettare il contenu-
to dell’Ordinanza n. 008/2013 del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Capitaneria di Porto di
Livorno.

L’osservanza del presente Regola-
mento è demandata dalla Direzione
del Campeggio al responsabile del
servizio-spiaggia ed ai suoi collabora-
tori.
Salvo diversa diposizione della Capi-
taneria di Porto, per “stagionale” si in-
tende il periodo compreso tra il 01/06
e il 15/09.

PLANIMETRIA CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
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TARIFFE 2014
Locazioni Bungalow - Case Mobili
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Nell’anno 2014 il giorno 16
del mese di maggio in Calen-
zano (Firenze) presso First
Hotel in via Ciolli, 5 alle ore
21:00 in seconda convoca-
zione, essendo andata deser-
ta in prima convocazione, si è
riunita l’Assemblea Ordinaria
dei Soci del Campeggio Club
Firenze e Toscana, con sede
in Firenze in viale A.Guidoni,
143 – Ente Morale – ricono-
sciuto con Decreto del Prefet-
to di Firenze il 20/05/1958
n.2937, per deliberare sul se-
guente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente
dell’Assemblea, del Segre-
tario e tre Scrutatori.

2) Approvazione del verbale
della seduta precedente 

3) Relazione Morale del Pre-
sidente.

4) Presentazione del Bilancio
d’esercizio 2013.

5) Relazione del Collegio
Sindacale.

6) Approvazione del Bilancio
d’esercizio 2013.

7) Approvazione del Bilancio
di Previsione 2014.

8) Varie ed eventuali.

*****************

Passando all’esame del-
l’ordine del giorno, vengono
eletti per acclamazione il Pre-
sidente dell’Assemblea nella
persona della socia Resti Lo-
redana ed il Segretario nella
persona del socio Baldi Anto-
nio. L’Assemblea elegge i tre
scrutatori, nelle persone dei
soci Giani Marcello, Gomboli
Paolo e Landi Andrea.

Il Presidente dell’Assem-
blea, assistito dagli scrutatori,
esamina la validità della con-
vocazione ed il numero dei

Soci intervenuti, dichiarando
che i Soci aventi diritto di vo-
to sono 945 e che risultano
presenti 73 Soci e 118 per
delega, per un totale 191 in
rappresentanza degli iscritti,
come da elenco che sarà
conservato agli atti dell’Ente.

Risultano presenti i se-
guenti membri del Consiglio
Direttivo: Corsi Samantha,
Presidente; Leonardo Piccio-
li, VicePresidente; Noferini
Mario, tesoriere; Bedini An-
drea, segretario; Cappellini
Catia, Cavallaro Roberto,
Danti Letizia, Fabbri Aldo,
Ferroni Simone, Giani Mar-
zio. 

Assenti giustificati: Danti
Letizia; Manetti Samuele.

Sono presenti i membri del
Collegio Sindacale: Gabbiani
Alessandro, Conti Attilio, Vita-
li Piero.

Sono presenti i seguenti
membri del Collegio dei Pro-
biviri: Manetti Gianni, Piccioli
Simona e Moretti Mario.

Il Presidente constatata la
validità dell’Assemblea di-
chiara la medesima valida-
mente costituita e quindi apre
la seduta dando corso all’e-
sposizione e alla discussione
relativa agli argomenti posti
all’ordine del giorno.

2) Approvazione del verba-
le della seduta prece-
dente – Il presidente del-
l’Assemblea Resti Loreda-
na propone di dare per let-
to il verbale della prece-
dente seduta del 23 aprile
2013. L’Assemblea appro-
va all’unanimità, sia la pro-
posta del Presidente, che
il verbale.

3) Relazione Morale del
Presidente – Il Presidente
Corsi Samantha dà lettura

della propria Relazione
Morale che viene allegata
al presente verbale sotto
la lettera “A”.

4) Presentazione del Bilan-
cio d’Esercizio 2013 – Il
tesoriere Mario Noferini
legge ai Soci il Bilancio
d’esercizio 2013 e la relati-
va Nota Integrativa, che
vengono allegati al pre-
sente verbale sotto la let-
tera “B”.
Il socio Crocioni Roberto

chiede alcuni chiarimenti in
merito al bilancio d’esercizio
e alle tariffe 2014 al quale
viene risposto esauriente-
mente. Chiede inoltre che il
Consiglio Direttivo esamini la
possibilità di associare al
Club nuovi soggetti che han-
no presentato la domanda.

5) Relazione del Collegio
Sindacale – Il Presidente
del Collegio Sindacale
Gabbiani Alessandro leg-
ge la Relazione del Colle-
gio Sindacale al Bilancio
chiuso al 31 dicembre
2013. Tale relazione è al-
legata al presente verbale
sotto la lettera “C”.

6) Approvazione del Bilan-
cio d’Esercizio 2013 – Il
Bilancio d’esercizio 2013
messo all’approvazione
dei Soci viene approvato a
maggioranza, con due
astenuti presenti e due
astenuti per delega. 

7) Approvazione del Bilan-
cio di Previsione 2014 –
Il tesoriere Noferini Mario
passa all’esposizione del
Bilancio di Previsione
2014. 
Il Bilancio di Previsione

2014 messo in votazione, è

approvato all’unanimità. 
Tale bilancio è allegato al

presente verbale sotto la let-
tera “D”.

8) Varie ed eventuali – Il
Presidente Corsi informa
che il nuovo indirizzo del
Campeggio Bocca di Ceci-
na è via Volterra, 7.

Inoltre, informa che il si-
gnor Massimo Bartoli si è di-
messo da Direttore del Gior-
nale “Campeggio Toscano” al
quale viene espresso un sen-
tito ringraziamento per l’impe-
gno ed il lavoro svolto in que-
sti anni, facendo presente
che il Consiglio si è già attiva-
to per nominare un nuovo Di-
rettore del Giornale.

Il socio Baldi Antonio pren-
de la parola e chiede di poter
rivedere il divieto d’accesso
degli animali al campeggio
Bocca di Cecina.

Il presidente Corsi chiede
la ratifica dell’importo delle ul-
time quote sociali, perché co-
si come previsto dallo Statu-
to, il Consiglio Direttivo ha la
facoltà di aumentare le quote
sociali nella misura delle vari-
zioni ISTAT, ma che per effet-
to degli arrotondamenti, è
stato effettuato un aumento
superiore a quello consentito
statutariamente. 

L’Assemblea delibera all’u-
nanimità di ratificare le ultime
quote sociali così come adot-
tate dal Consiglio Direttivo.

Avendo esaminato tutti i
punti all’ordine del giorno e
non avendo nient’altro da de-
liberare l’Assemblea è chiusa
alle ore 23,15.

Il Segretario
Baldi Antonio

Il Presidente
Resti Loredana

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 16 MAGGIO 2014
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Dopo aver doverosamente ringraziato tutti i compo-
nenti degli organi istituzionali e tutti i dipendenti del
Club è con grande piacere che cercherò di relazio-
narVi riguardo a quelle che sono state le attività ge-
stionali e programmatiche del Consiglio Direttivo e
qual’è la situazione in cui ad oggi si trova il nostro
Club. In questa disamina è mia intenzione eviden-
ziare due concetti fondamentali:
1) le principali problematiche che il Consiglio Diret-

tivo ha dovuto fronteggiare nell’ultimo decennio
(Porto e crisi economica) e che nessun altro
Consiglio Direttivo è stato costretto ad affrontare; 

2) puntualizzare la necessità di ritornare tutti a ri-
spettare i principi fondanti della nostra associa-
zione, pena la messa in difficoltà delle strutture.

Riguardo alle principali problematiche che abbiamo
dovuto affrontare, esse sono state la grave crisi
economica che ha determinato una riduzione dei ri-
cavi e i lavori di realizzazione del Porto Turistico di
Cecina. Questo Consiglio Direttivo, sotto la pres-
sione del nuovo Porto, ha preso coscienza del fatto
che il campeggio Bocca di Cecina si avviava ad
una crisi di natura strutturale e che il suo modello
produttivo, organizzativo e gestionale, da sempre
incentrato sullo spontaneismo e alimentato dall’illu-
sione che il pur forte appeal della vicinanza del ma-
re fosse inesauribile, non ha approntato ottime
strategie economico-organizzative. Abbiamo quindi
cercato di accelerare il più possibile la realizzazio-
ne della differenziazione dell’offerta dei prodotti
proprio per contrastare gli effetti negativi della crisi
strutturale del sistema. Come detto più volte, il
Consiglio Direttivo ha cercato di sfruttare le nuove
opere portuali in via di realizzazione facendone di
un problema, una potenziale risorsa.
Secondo gli ultimi dati del Ministero del Turismo, la
presenza degli stranieri è aumentata molto ed è
proprio su questo che dobbiamo puntare garanten-
do sempre i migliori servizi per i nostri soci. I princi-
pali mercati per i campeggi del nostro territorio so-
no rappresentanti dalla Germania, dai Paesi Bassi,
dalla Svizzera, con una crescita di presenze da
parte di paesi emergenti come Repubblica Ceca e
Polonia. 
Le strategie di mercato non sono più fondate sol-
tanto sulla capacità di offrire servizi a prezzi più
bassi ma soprattutto su elementi di differenziazione
dei servizi e sulla capacità di rispondere in maniera
più adeguata a una domanda sempre più comples-
sa e articolata. La nostra attenzione non si è posta
sul “quanto” riuscire ad offrire ma sul “cosa” offrire.
La costruzione del Porto, nonostante non sia certo
mai stata considerata auspicabile, è forse avvenuta
in un momento nel quale il nostro Club non avreb-
be più potuto competere nel mercato con l’offerta di
sole piazzole. Si sono quindi diversificati i prodotti
dotandosi di quei requisiti necessari per assorbire
la nuova e diversa domanda dei turisti. Ciò consen-
tirà sia di superare questo momento di grave affati-
camento e sia, nei prossimi anni, di tenere basse le
tariffe per i nostri soci.
Riguardo al secondo aspetto e cioè quello di torna-
re tutti al rispetto dei principi fondanti del nostro
Club credo mi sia permesso di esprimere con forza
che gli organi eletti hanno sempre rispettato il man-
dato conferito e il corpo sociale, anche quando
avrebbe potuto pretendere un maggiore rispetto dei

ruoli e delle regole di “buon senso”. Ciò che più
concretamente intendo dire è che, come in ogni as-
sociazione, vi deve sempre essere il rispetto della
democrazia e delle opinioni altrui, così come il ri-
spetto dei diritti delle minoranze, ma mai nessuna
parte deve travalicare i propri diritti o strumentaliz-
zare fatti solo per ottenere “consenso” o per co-
struire un nemico che in realtà non è mai esistito.
Il perché è molto evidente: al mondo non c’è nulla
che riesce ad unire meglio due persone dell’avere
una terza persona contro cui combattere. Il “nemi-
co”, “l’altro”, è sempre una trovata efficace che ser-
ve a raccogliere voti e consensi, a conferire una
importante “missione” che solo il proprio gruppo è
ovviamente in grado di assolvere.
La nuda e cruda realtà di tutti i giorni affascina
senz’altro di meno.
Io non credo si possa intervenire in maniera “sana”
e intelligente se si continua a “favolizzare” e miticiz-
zare i fatti e la realtà, se si continua ad affermare
che il Porto si poteva evitare, che i lavori del Porto
avrebbero potuto non essere così impattanti, che la
crisi non esiste perché gli altri campeggi sono sem-
pre “tutti pieni”. La realtà è ben diversa, a colori e
non in bianco e nero. 
Chi vuole giocare a fare il crociato o il cavaliere, lo
faccia nei ricreativi spazi dell’arte o del gioco. Ma
quando si tratta di mondo reale, si deve cercare di
avere una visione più concreta e meno favolistica
di come stanno veramente le cose in tutta la loro
purtroppo complicata complessità.
La realtà che il Consiglio Direttivo ha dovuto affron-
tare è stata certamente molto poco attraente e fan-
tastica: rispettare sempre il mandato assembleare,
la legge e trattare con quello che potremmo essere
tentati di chiamare l’“avversario” ma che invece ab-
biamo ritenuto di considerare “parte contraente”.
Era importante mantenere un giusto equilibrio tra
pretesa, rispetto e convivenza con quelli che, vo-
lenti o nolenti saranno i nostri futuri vicini e con i
quali dovremo convivere. 
Le stime economiche per il 2014 non sono nuova-
mente rassicuranti ma oggi abbiamo qualcosa in
più che potrebbe aiutarci: una struttura nuova che
offre servizi nuovi e che speriamo darà risultati mi-
gliori. 
BILANCIO CONSUNTIVO
Il Bilancio consuntivo al 31/12/2013 si chiude con
una Perdita d’esercizio di € 64.631,90. Nonostante
il Bilancio Preventivo, redatto con criteri non ottimi-
stici e prudenziali avesse presunto un incremento
dei ricavi complessivi del solo 1,86% contro l’au-
mento medio delle tariffe dell’8% ed il raggiungi-
mento di un sostanziale pareggio, il risultato negati-
vo del Bilancio consultivo è andato oltre le aspetta-
tive anche se prudenziali.
Tale esito è da imputarsi alla crisi economica a tutti
nota, che non conosce precedenti e che non ha la-
sciato indenne il settore turistico, ad una pessima
stagione primaverile dal punto di vista meteorologi-
co e ai mancati incassi della stagione invernale per
effetto della chiusura del campeggio dovuta ai lavo-
ri di manutenzione straordinaria quale conseguen-
za delle opere del Porto Turistico.
I Ricavi complessivi dell’esercizio 2013 sono diminuiti
di circa € 70.000 rispetto all’anno 2012 registrando
un “meno 6,50%” contro il previsto “più 1,86%”.

Il Consiglio Direttivo è intervenuto tempestivamente
con misure di contenimento dei costi e delle spese
della struttura quali energia elettrica, acqua, manu-
tenzione, attività ricreative ed altro, riduzioni che
hanno consentito un risparmio di oltre 39.000 €.
Purtroppo non è stato però possibile contrarre altri
costi quali le consulenze professionali collegate in
parte ai lavori del Porto, servizi di raccolta rifiuti e
pulizie, assicurazioni, sorveglianza ed altre spese
che sono aumentate complessivamente di ben
79.000 € circa.
Alla fine della stagione estiva, verificati i primi risul-
tati contabili che evidenziavano la consistente ridu-
zione dei ricavi per circa € 55.000,00 il Consiglio
Direttivo ha dovuto, con rincrescimento fare ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in
Deroga che ha permesso, insieme al minor utilizzo
di contratti di lavoro a tempo determinato, un ri-
sparmio nelle spese del personale, al quale va il
nostro ringraziamento per la compressione ed il sa-
crificio, di oltre 39.000 €. Il risultato finale rimane
comunque negativo, pur se mitigato da minori im-
poste sul reddito per 16.000 € circa.
Questo Consiglio Direttivo ha operato quindi con la
massima tempestività possibile al fine di ridurre gli
effetti negativi di due eventi eccezionali: il peggio-
ramento di questa ormai perdurante crisi economi-
ca e gli effetti negativi relativi ai lavori del costruen-
do Porto Turistico. 
Da evidenziarsi inoltre la diminuzione degli oneri fi-
nanziari inferiori al 2,5% nonostante la perdita d’e-
sercizio ed una diminuzione dell’indebitamento pari
al 14%. 
BILANCIO PREVENTIVO 
Seriamente e fortemente impegnati alla riuscita del
nuovo imminente assetto dell’intera struttura, la cui
realizzazione comporterà spese per il cui sostegno
ricorreremo ad un finanziamento bancario con rim-
borso pluriennale, ci auguriamo che il 2014 darà ri-
sultati economici migliori proprio perché dotati an-
che di nuove tipologie di strutture e servizi da offri-
re. Continueremo a monitorare i costi al fine con-
trarli per quanto possibile. 
BIVIGLIANO
La società affittuaria sta continuando a rispettare il
dettato contrattuale. Come da programma è in via
di completamento la realizzazione dell’impianto
elettrico interrato e il rifacimento della rete di confi-
ne esterna. Nel mese di maggio la Comunità Mon-
tana del Mugello effettuerà all’interno del campeg-
gio un intervento biologico per la riduzione del pa-
rassita “cinipide del castagno”.
Abbiamo ottenuto la sanatoria amministrativa per
autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rela-
tiva alla realizzazione di un diverso posizionamento
delle piazzole di sosta e modifica nella viabilità in-
terna al campeggio che consentirà la realizzazione
di nuova piazzole.
È allo studio la possibilità di realizzare un impianto
fotovoltaico di produzione energetica.
CONTENZIOSO
Non vi sono in corso contenziosi di rilievo da evi-
denziare se non una contestazione pretestuosa e
infondata da parte di un ex dipendente. Al riguardo
desidero sottolineare che i costi relativi al conten-
zioso negli ultimi 10 anni sono stati di gran lunga
inferiori al decennio precedente (pari a circa la

metà). Tutto ciò a prova del fatto che questo Con-
siglio Direttivo predilige la via del dialogo e tenta la
risoluzione bonaria delle questioni proprio in osse-
quio allo spirito del nostro Club. Da sottolineare
comunque che nei contenziosi giudiziali ad oggi
terminati, il Club non è mai risultato parte soccom-
bente.
PORTO
I lavori del Porto Turistico di Cecina stanno prose-
guendo secondo il cronoprogramma. Certamente,
data la posizione del campeggio Bocca Di Cecina,
tali opere hanno un forte impatto che questo Consi-
glio Direttivo ha monitorato con grande attenzione
intervenendo, quando necessario, anche presso le
autorità compenti riguardo al rispetto delle normati-
ve sia in materia di sicurezza che in materia am-
bientale. Anche la spiaggia a noi conferita in con-
cessione ha subito modifiche morfologiche e conti-
nuerà a subirne fino a che il piano di risagomazio-
ne della costa non sarà portato a termine dalla Pro-
vincia di Livorno con il nuovo progetto in cui siamo
coinvolti e che stiamo seguendo con attenzione. I
prossimi interventi determineranno un riassetto del-
la costa e quindi entro un paio di anni la nostra
spiaggia dovrebbe recuperare il suo assetto origi-
nario o addirittura migliorarlo. Ogni aspetto avente
ad oggetto la realizzazione del Porto è sotto con-
trollo perché siamo pienamente consapevoli del
fatto che ogni minima distrazione potrebbe determi-
nare gravi ripercussioni; mi auguro che questo mo-
nitoraggio sia proseguito con le competenze ne-
cessarie anche negli anni futuri. Credo anche che
seppur tale opera abbia determinato un enorme
cambiamento nel nostro campeggio, essa determi-
nerà anche un’evoluzione positiva sia grazie alla
realizzazione di una moderna struttura con installa-
zione di bungalow, piscina, nuovi impianti anche
nella parte storica e sia grazie alla realizzazione di
opere di messa in sicurezza idraulica del fiume e ri-
sagomazione della costa; opere in parte già realiz-
zate e in parte da realizzarsi ma di cui credo negli
anni futuri potremo beneficiarne tutti. Certo, i tempi
di realizzazione della nuova struttura campeggisti-
ca, non sono stati rispettati pienamente ma abbia-
mo preferito attendere un po’ di più ma pretendere
che i lavori fossero realizzati ottimamente. Ciò che
ci è richiesto e che non facilmente siamo disponibili
ad accettare è di avere pazienza. I bilanci e le criti-
che potranno farsi fra qualche anno, oggi possiamo
solo controllare e presenziare agli incontri cui sia-
mo sempre coinvolti attivamente. 
Per concludere insisto sul fatto che il nostro Club
ha dovuto, nell’ultimo decennio, fronteggiare una
situazione che avrebbe potuto avere un esito rovi-
noso ma, grazie al lavoro di amministratori tenace-
mente intenzionati a tutelare il nostro campeggio,
siamo riusciti a contrastare i maggiori pericoli.
Con grande affetto quindi ringrazio tutti i compo-
nenti degli organi istituzionali i quali hanno fino ad
oggi lavorato instancabilmente e riposto in me la
massima fiducia e grande affetto. Ringrazio il per-
sonale dipendente e, in particolare, il Direttore del
giornale, Massimo Bartoli a cui, ancor di più in que-
sto particolare momento, va l’incondizionato ap-
poggio e affetto dell’intero Consiglio Direttivo ed in
particolare il mio personale. 

Samantha Corsi

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL
COLLEGIO

SINDACALE
AL BILANCIO

AL 31 DICEMBRE 2013
Signori Soci,

i Sindaci, nell’espletamento del mandato loro affi-
dato, hanno provveduto, come risulta dal libro ver-
bali del Collegio Sindacale, ad eseguire tutti i con-
trolli previsti dalla vigente normativa.
Avendo vigilato sull’osservanza della Legge, dello
Statuto, sull’adeguatezza ed il funzionamento del-
l’assetto organizzativo, i Sindaci possono garantire
sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rispon-
denza delle scritture contabili ai valori iscritti in Bi-
lancio.
I Sindaci hanno esaminato il Bilancio che gli ammi-
nistratori hanno trasmesso a termini di Legge.
Esso è composto dalla Situazione Patrimoniale, dal
Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
Le risultanze del Bilancio si compendiano nei se-
guenti valori:

STATO PATRIMONIALE 
A) Crediti Vs. Soci €. ======= 
B) Immobilizzazioni €. 786.566.=
C) Attivo circolante €. 238.319.=
D) Ratei e Risconti €. 32.637.=

Arrotondamento €. 1.=
TOTALE ATTIVO €. 1.057.523.= 

PASSIVITÀ
A) Patrimonio Netto €. 620.080.=
B) Fondi per Rischi e Oneri €. 5.000.= 
C) Trattamento fine rapporto €. 132.322.= 
D) Debiti €. 266.633.=
E) Ratei e Risconti €. 33.488.=
TOTALE PASSIVO €. 1.057.523.= 

CONTO ECONOMICO 
Valore della Produzione +€. 1.014.583.= 
Costi della Produzione -€. 1.045.685.= 
Proventi ed oneri finanziari -€. 24.807.= 
Proventi e oneri straord. +€. 128.=
Imposte sul Reddito d’eserc. -€. 8.851.=
Perdita d’esercizio +€. -64.632.=

Il Collegio Sindacale ha proceduto alla verifica del
Bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i
dati contabili.
Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella

redazione del Bilancio, il Collegio evidenzia in parti-
colare che:
– la valutazione delle varie voci è fatta secondo

prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività;

– i costi e i ricavi sono imputati secondo il princi-
pio di competenza economico-temporale;

– il costo di acquisto dei beni materiali ed immate-
riali trova rappresentazione contabile fra le atti-
vità dello Stato Patrimoniale, cui corrisponde, fra
le passività, il relativo fondo di ammortamento; il
processo di ammortamento viene effettuato se-
condo i coefficienti determinati dalla normativa
fiscale in quanto ritenuti rappresentativi della re-
sidua stimata utilità dei beni;

– i crediti sono iscritti al valore nominale corri-
spondente al loro presunto valore di realizzo;

– le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisi-
zione;

– il fondo TFR è costituito dagli accantonamenti
determinati sulla base delle vigenti disposizioni
contrattuali e di Legge e rappresenta l’effettiva
passività maturata nei confronti del personale
dipendente; 

– i ratei e i risconti rappresentano quote di costi e
ricavi che vengono imputate al Bilancio secondo
il criterio della competenza economico-tempora-
le;

– il fondo per rischi ed oneri è stato costituito per
la copertura di eventuali costi straordinari legati
a contenziosi aperti nel corso dell’esercizio.

Altrettanto esauriente appare il contenuto della No-
ta Integrativa. 
Il Collegio Sindacale, nonostante la perdita d’eser-
cizio ammontante ad € 64.632, ritenendo che la
stessa sia dovuta essenzialmente alla grave crisi
economica che ha investito tutti i settori fra cui
quello turistico, esprime un parere positivo sull’an-
damento economico-finanziario del Campeggio
Club.
Detta perdita per quanto rilevante ha inciso sul
consistente Patrimonio Netto, di cui il Club dispone,
in modo limitato ed anzi la riduzione dei costi del
personale, decisa dal Consiglio Direttivo, ha con-
sentito di contenerla in termini accettabili, riuscen-
do contemporaneamente a ridurre l’indebitamento
complessivo e l’indebitamento netto.
Il Collegio Sindacale, alla luce di quanto sopra
esposto, esprime quindi il proprio nulla osta affin-
chè l’Assemblea approvi il Bilancio d’esercizio chiu-
so al 31.12.2013, così come presentato dal Consi-
glio Direttivo.

Il Collegio Sindacale
Alessandro Gabbiani

Attilio Conti
Piero Vitali
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Campeggio Club Firenze e Toscana
BILANCIO AL 31-12-2013

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono conformi alle risultanze 
delle scritture contabili

Il Presidente Il Tesoriere
Corsi Samantha Noferini Mario

Il Collegio Sindacale:
Gabbiani Alessandro, Conti Attilio, Vitali Piero
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Campeggio Club Firenze e Toscana - PREVENTIVO 2014

5  5  5 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AA  SSOOCCII  EE  CCAAMMPPEEGGGGIIAATTOORRII

CAMPEGGIO TOSCANO VIA E-MAIL
A coloro che lo desiderassero potrà essere inviata copia del giornalino “Campeggio Toscano” tramite e-mail. 

Nel caso in cui tale iniziativa risultasse cosa gradita, Vi preghiamo di inviarci il Vostro indirizzo di posta elettronica al
nostro contatto sede@ccft.it. 

L’invio per e-mail del giornalino preclude il ricevimento di quello cartaceo all’indirizzo di residenza.
Tale iniziativa persegue sia la riduzione dei costi da parte del Club che il consumo di carta.
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INAUGURAZIONE AREA NUOVA

La PISCINA e ... 
altro

“Tanto tonò che piovve”!. Fi-
nalmente ci siamo arrivati, an-
che se con un po’ di ritardo ri-
spetto alle previsioni (“promes-
se”). Ecco che sta prendendo
forma compiuta l’area nuova,
promettente e gradevole, stan-
do alle prime impressioni di
molti.

La nuova reception, acco-
gliente e più spaziosa per fa-
vorire il lavoro delle maestran-
ze.

L’area parcheggio, al mo-
mento “quasi non visibile” po-
tendo fortunatamente utilizzare
anche per questa stagione
quella tradizionale della pineta.

L’area rimessaggio cara-
van. In verità non l’abbiamo,
ma sicuramente contiamo di
proporre tempestive soluzioni

valide a risolvere in campo an-
che questo problema tanto
sentito da numerosi affezionati
soci e campeggiatori.

“Il villaggio dei bungalow”
che, superati i primi inevitabili
disagi relativi agli assestamenti
d’inizio attività, sembra avviato
ad un bene augurante gradi-
mento ed utilizzo della cliente-
la.

L’area attigua e comple-
mentare delle “nostre case mo-
bili”, quelle padronali (dei soci)

dove i “pionieri” hanno iniziato
il nuovo corso soggiornando in
strutture più spaziose e confor-
tevoli delle tradizionali roulotte,
in completa autosufficienza di
servizi.

Il campo di calcetto, teatro
di frequentate ed animate esi-
bizioni atletiche dei nostri ra-
gazzi accomunati amichevol-
mente dalla passione per lo

sport più popolare, ancorché
povero di recenti soddisfazioni.

Il chiosco bar, accogliente e
gradito luogo di consumazioni,
comodamente seduti attorno
ad un tavolino, che favoriscono
piacevoli conversazioni mentre
si osserva discretamente i gio-
vani nipoti ed altra gioventù
“scavallare”
gioiosamente.
Il campo di
tennis, moder-
na realizzazio-
ne in erba sin-
tetica che per-
mette ai (pur-
troppo pochi)
appassionati di
praticare uno
sport anch’es-
so di larga dif-
fusione anche
se in età non
più giovanissi-
ma e di favo-
leggiare per i
più fantasiosi
scenari ben
più prestigiosi.

Infine LA
PISCINA, tan-

to attesa. Da quanti anni se ne
sognava la realizzazione? Non
solo per potersi allineare ai
camping limitrofi, ma per sod-
disfare esigenze reali e dotare
di ulteriori strutture qualificanti
il nostro luogo di vacanza.
Non un’olimpionica, adatta ad
altri scopi più impegnativi e
con fini prevalentemente ago-
nistico-sportivi, ma una più
piccola a misura di villeggianti
tranquilli che amano prendere
il sole a bordo piscina e fare
quattro bracciate in profondità
ragionevoli. Adatta ad acco-
gliere le rumorose e festose
manifestazioni di ragazzi gio-
vani e giovanissimi, alcuni dei
quali alle prime esperienze di
nuoto, con uno spazio dedica-
to ai piccolissimi per favorirne,
fra l’altro, l’approccio all’ac-
qua. Non proprio in zona cen-
trale ma, stando a quanto si
può vedere, non tanto decen-
trata e scomoda da frenarne
l’affluenza, a maggiore ragione
in quei giorni in cui il tempo
non è proprio clemente ed il
mare non invoglia certo a but-
tarvisi dentro.

Insomma se vale il detto
“chi ben comincia è a metà
dell’opera”, ci sembra ragione-
vole nutrire moderate speranza
di momenti migliori.

Un cordiale saluto.

Il Consiglio Direttivo
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27/06/2014 Presentazione + Balli di gruppo

* * *
04/07/2014 Karaoke

11/07/2014 Baby dance + Balli di gruppo

12/07/2014 Baby dance

15/07/2014 Danzante ferra luglio

19/07/2014 Notte bianca

26/07/2014 Balli  di gruppo

* * *
02/08/2014 Luna Park

05/08/2014 Baby dance

10/08/2014 S.Lorenzo festa in spiaggia

13/08/2014 Ballo di gruppo x grandi e piccini

15/08/2014 Festa ferragosto pomeridiano

19/08/2014 Karaoke +Baby dance

22/08/2014 Serata ospiti finale

26/08/2014 Baby dance finale x bambini 

Programma serate 2014 “Che palle quel Pallaio” 

Staman, mi son guardato
nello specchio 
immagine riflessa
sconosciuta 
con meraviglia dissi
essa è la stessa
che fra di queste ferie 
ho conosciuta.
immagine che nell’anno 
ordé passato
era gioiosa 
per promesse avute 
da un serio Consiglio Direttivo
il qual dicea 
con enfasi e ardore, 
più convinti di ciò 
erano un paio, 
state tranquilli
entro questo anno 
la ristruttura faremo 
del pallaio 
In data odierna vedo riflessa
la faccia mia 
molto corrucciata 
mentre in compenso 
quella dei suddetti è cancellata.

Alce

I nonni
Crocioni Roberto e
Cocchi Elisabetta

annunciano con grande
felicità la nascita di

Giulio

I soci
Natale Pasqui e Vilma Arcioni

sono lieti di annunciare a
tutti i soci e amici i loro

50 anni di matrimonio avvenuti
in data 11 Giugno 2014
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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

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.

OCCASIONI
Abbiamo oltre 350 case mobili usate in pronta consegna guarda le nostre
occasioni direttamente sul sito wwwcasemobilioccasione.com e viene a trovarci
nei nostri parchi esposizione: 
- Jesolo (VE) Via Anna Frank n.1 – presso porto turistico
- Castelfioretino (FI) Via B.Ciurini n. 6/8 – strada Castelfiorentino direzione Certaldo
Abbiamo disponibili case mobili in pronta consegna.

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

Con profonda tristezza si annuncia la
scomparsa della socia Agostini Evelina

La figlia Nistri Vilma in Bonifacio comunica il decesso 
della madre Cosetta Mensuali Nistri

avvenuto il 29 marzo 2014

Con profonda tristezza si annuncia che è
venuta a mancare Busi Franca

Alessandro e Alessandra Innocenti annunciano il
decesso della madre Vanna Vannel e ringraziano 

tutti coloro che gli sono stati vicino in questo triste momento


