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RRIITTOORRNNOO......  AALL  FFUUTTUURROO
Cari Soci e Lettori,
leggerete questo nu-

mero di Campeggio To-
scano, mi auguro, ovun-
que Voi siate. È dunque
probabile che lo possiate
anche leggere sotto una
veranda, o sotto un om-
brellone, o che lo possia-
te sfogliare seduti ad un
tavolino del campeggio. E
siccome il momento della
lettura è adesso conteso
da questi molteplici e va-
riegati scenari come si è
visto, possiamo facilmen-
te dedurre che la bella
stagione è finalmente arri-
vata e con essa si sono
svegliati dal lungo torpore
i campeggi di Cecina e
Bivigliano. Ma, dovete sa-
pere, uso anche io legge-
re il giornalino e in parti-
colare quelle parole che
da qualche anno dirigo e
accordo al meglio perché
possano riempire gli spazi
che altrimenti rimarrebbe-
ro vuoti con la speranza,
che oltre a questo, riporti-
no la vita e i relativi pro-
blemi e nonché suggeri-
scano, tradendo la forma-
zione pedagogica del loro
direttore, motivi di discus-
sione sui temi legati alla
nostra associazione. 

Una associazione
quella del CCFT che si
avvia a compiere i settan-
ta anni di vita e che mai
come in queste sue ulti-

me orbite insieme alla
terra intorno al Sole, è
venuta a trovarsi in una
posizione tutt’altro che fa-
cile per non dire comples-
sa.. Mi riferisco alla crisi,
crisi di sistema sarebbe il
caso di dire, che ormai da
qualche anno sta scuo-
tendo la quasi totalità dei
comparti economici e in
particolare quello turisti-
co. Un tema questo ripre-
so dalla relazione morale
della Presidente del Club
Samantha Corsi per l’as-
semblea ordinaria dei So-
ci dell’aprile scorso nella
quale non ero presente
ma che grazie ai potenti
mezzi della Sede ho po-
tuto tuttavia valutare al
meglio e nella quale, gli
aumenti delle tariffe ven-
gono giustificati con i ca-
richi maggiori che la ge-
stione del Club deve af-
frontare per effetto ap-
punto dei rincari che in
maniera diffusa le ammi-
nistrazioni impongono sui
servizi quali energia elet-
trica ecc. Giustificati sep-
pure inevitabili e tuttavia
che dovranno essere se-
guiti da riduzioni di spesa
nelle voci accessorie o
che lo sono diventate alla
luce delle difficoltà già ri-
cordate, come i giochi di
ferragosto o la musica
tutte le sere o quasi. Una
attenzione particolare do-

vrà essere prestata nella
ricerca del risparmio
energetico con la valuta-
zione di forme alternative
che però non avranno lo
scopo di consumare lo
stesso quantitativo ad un
prezzo minore, ma avran-
no l’intendimento di eser-
citare uno dei principi fon-
dativi del CCFT che è
quello di diffondere la cul-
tura della vita all’aria
aperta nella convivenza
rispettosa con le risorse e
con i tempi della natura.

Un ritorno al passato
dunque, per investire sul
futuro. Politica obbligata
non soltanto per noi ma
per il mondo intero se
vuole sfamare e permet-
tere la vita alla popolazio-
ne in crescita esponen-
ziale da qui al 2050. Una
politica che se riguarda il
Club in quanto ente con
una diminuzione di spe-
sa, non può fare a meno
del supporto del singolo
campeggiatore che da
parte sua dovrà esso
stesso partecipare ad un
uso più sobrio delle risor-
se qualunque esse siano
come l’acqua prima di tut-
to o evitando di essere
troppo invasivo verso
l’ambiente con la produ-
zione eccessiva di rifiuti. 

Approfitto dell’occasio-
ne per ringraziare la Pre-
sidente per le parole di

stima che sempre usa nei
miei riguardi e verso il
giornale e ricordo come
sempre che il verbale del-
l’assemblea e la relazio-
ne morale sono pubblicati
all’interno del Campeggio
Toscano. 

Un ritorno al futuro
dunque, dall’odor di pas-
sato. Un ritorno alle sera-
te silenziose trascorse a
parlare sotto la veranda
così per iniziare a limitare
quelle attività che richie-
dono un eccessivo di-
spendio di denaro e di
energia. 

Infine rilevo la propo-
sta avanzata in sede di
assemblea, sempre natu-
ralmente per suggerire
come sopra, motivi di ri-
flessione, la proposta di-
cevo del socio Natale Pa-
squi di riforma dello Sta-
tuto in relazione alla ele-
zione dei membri del
Consiglio Direttivo isti-
tuendo la votazione tra-
mite posta, che peraltro è
già possibile per i Soci re-
sidenti al di fuori della
provincia di Firenze e
che, naturalmente previa
un’attenta disposizione,
potrebbe di fatto allargare
il bacino di voti e contri-
buire essa stessa ad una
riduzione dei costi. 

Buone Cose a Tutti
Massimo Bartoli
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Nell’anno 2013 il giorno 23
del mese di aprile in Calenza-
no (Firenze) presso First Hotel
in via Ciolli, 5 alle ore 21:00 in
seconda convocazione, essen-
do andata deserta in prima
convocazione, si è riunita l’As-
semblea Ordinaria dei Soci del
Campeggio Club Firenze e To-
scana, con sede in Firenze in
viale A.Guidoni, 143 – Ente
Morale – riconosciuto con De-
creto del Prefetto di Firenze il
20/05/1958 n.2937, per delibe-
rare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente del-
l’Assemblea, del Segretario
e tre Scrutatori.

2) Approvazione del verbale
della seduta precedente 

3) Relazione Morale del Presi-
dente.

4) Presentazione del Bilancio
d’esercizio 2012.

5) Relazione del Collegio Sin-
dacale.

6) Approvazione del Bilancio
d’esercizio 2012.

7) Approvazione del Bilancio
di Previsione 2013.

8) Varie ed eventuali.

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

Passando all’esame dell’or-
dine del giorno, vengono eletti
per acclamazione il Presidente
dell’Assemblea nella persona
del socio Gomboli Francesco
ed il Segretario nella persona
del socio Pasqui Natale. L’As-
semblea elegge i tre scrutatori,
nelle persone dei soci Bertini
Matteo, Cammelli Simone e
Sabatini Luca.

Il Presidente dell’Assem-
blea, assistito dagli scrutatori,
esamina la validità della con-
vocazione ed il numero dei So-
ci intervenuti, dichiarando che i
Soci aventi diritto di voto sono
968 e che risultano presenti
160 Soci e 262 per delega, per
un totale 422 in rappresentan-

za degli iscritti, come da elen-
co che sarà conservato agli atti
dell’Ente.

Risultano presenti i seguen-
ti membri del Consiglio Diretti-
vo: Corsi Samantha, Presiden-
te; Noferini Mario, tesoriere;
Bedini Andrea, segretario;
Cappellini Catia, Cavallaro Ro-
berto, Danti Letizia, Fabbri Al-
do, Ferroni Simone, Giani Mar-
zio. 

Assenti giustificati: Piccioli
Leonardo, Manetti Samuele.

Sono presenti i seguenti
membri del Collegio Sindacale:
Gabbiani Alessandro, Conti At-
tilio, Vitali Piero.

Sono presenti i seguenti
membri del Collegio dei Probi-
viri: Manetti Gianni, Piccioli Si-
mona.

Il Presidente constatata la
validità dell’Assemblea dichia-
ra la medesima validamente
costituita e quindi apre la se-
duta dando corso all’esposizio-
ne e alla discussione relativa
agli argomenti posti all’ordine
del giorno. 
2) Approvazione del verbale

della seduta precedente
Il presidente dell’Assemblea

Gomboli Francesco propone
da dare per letto il verbale del-
la seduta precedente del 23
aprile 2012. L’Assemblea ap-
prova all’unanimità, sia la pro-
posta del Presidente, che il
verbale.
3) Relazione Morale del Pre-

sidente 
Il Presidente Corsi Sa-

mantha dà lettura della propria
Relazione Morale che viene al-
legata al presente verbale sot-
to la lettera "A".

A conclusione della lettura
della Relazione Morale il Presi-
dente Corsi espone all’Assem-
blea ulteriori considerazioni in
merito ai seguenti argomenti:
- tariffe approvate dal Consi-

glio Direttivo per l’anno
2013;

- ricerche di mercato effettua-
te sulle più importanti forni-

ture e servizi di cui si appro-
vigiona il Club e i campeggi;

- problematiche relative al
Progetto Porto Turistico di
Cecina e stato avanzamen-
to dei lavori. 
Informa i Soci che nel pros-

simo autunno saranno effettua-
ti i lavori di spostamento di sot-
toservizi presso il Campeggio
Bocca di Cecina e che, se ne-
cessario, sarà sospesa l’attività
di campeggio dal 1 ottobre
2013 al 28 febbraio 2014.

Informa che la Provincia di
Livorno ha appaltato i lavori di
realizzazione delle opere ine-
renti la sistemazione morfolo-
gia del tratto di spiaggia tra fos-
so Mozzo e il fiume Cecina, ag-
giudicati in data 31.07.2012 e
che con lettera del 17.01.2013
è stata richiesta disponibilità di
un’area nei pressi del parcheg-
gio al Campeggio Club. 
4) Presentazione del Bilan-

cio d’Esercizio 2012
Il tesoriere Mario Noferini

legge ai Soci il Bilancio d’eser-
cizio 2012 e la relativa Nota In-
tegrativa, che vengono allegati
al presente verbale sotto la let-
tera "B".
5) Relazione del Collegio

Sindacale 
Il Presidente del Collegio

Sindacale Gabbiani Alessan-
dro legge la Relazione del Col-
legio Sindacale al Bilancio
chiuso al 31 dicembre 2012.
Tale relazione è allegata al
presente verbale sotto la lette-
ra "C".
6) Approvazione del Bilan-

cio d’Esercizio 2012 
Il Bilancio d’esercizio 2012

messo all’approvazione dei
Soci viene approvato all’unani-
mità. 
7) Approvazione del Bilan-

cio di Previsione 2013 
Il tesoriere Noferini Mario

passa all’esposizione del Bi-
lancio di Previsione 2013. 

Il Bilancio di Previsione
2013 messo in votazione, è
approvato all’unanimità. 

Tale bilancio è allegato al
presente verbale sotto la lette-
ra "D".
8) Varie ed eventuali 

Il Presidente Corsi informa
che il socio Cappellini Lorenzo,
in qualità di vicepresidente del-
l’Associazione Regionale del
Campeggio della Toscana ha
donato la somma di €

2.000,00 al Campeggio Club
Firenze e Toscana in quanto
conferita nella sua disponibi-
lità, a seguito di delibera del
Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Regionale
del Campeggio della Toscana.

Prende la parola il socio
Pasqui Natale il quale chiede
che sia votata dai Soci la di-
sposizione nell’ordine del gior-
no della prossima Assemblea
dei Soci, della modifica dello
Statuto del Campeggio Club
relativa alle modalità di vota-
zione delle Cariche Sociali al
fine di poter introdurre la vota-
zione tramite posta. 

Il Presidente Corsi ricorda
che il contenuto dell’articolo 9
dello Statuto del Campeggio
Club Firenze e Toscana secon-
do il quale, per deliberare mo-
difiche dello Statuto, l’Assem-
blea Straordinaria può essere
convocata dal Consiglio Diretti-
vo o da almeno un decimo dei
Soci con diritto al voto e quindi
non risulta accoglibile la richie-
sta del socio Pasqui Natale.

Il socio Pasqui chiede inol-
tre informazioni circa il sistema
di prenotazione attuato que-
st’anno presso il Campeggio
Bocca di Cecina.

Il Presidente Corsi risponde
esaurientemente.

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

Il Presidente
Gomboli Francesco

Il Segretario
Pasqui Natale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 23 APRILE 2013
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Un caro saluto a tutti i Soci ed
un sincero ringraziamento per esse-
re intervenuti alla nostra Assemblea
del 2013. 

È per me un dovere iniziare la
mia disamina ringraziando i compo-
nenti degli organi istituzionali che
anche quest’anno hanno dato il loro
prezioso contributo affinché venis-
sero trattate tutte le problematiche
che il nostro Club ha dovuto affron-
tare. Prima fra tutti la perdurante cri-
si economica. Le prime informazioni
congiunturali relative all’inizio del
2013 mostrano che non si può
escludere un ulteriore peggioramen-
to, confermando l’impressione che
anche il 2013 sarà un anno partico-
larmente difficile per l’economia ita-
liana e ancor di più lo sarà per il set-
tore turistico. Premesso che ormai
da qualche anno i più rilevanti dati
economici sono negativi, il Consiglio
Direttivo già da vari esercizi ha avu-
to, quale obiettivo principale, l’anali-
si dei costi aziendali e il loro conte-
nimento. Nonostante ciò, l’aumento
dei costi delle risorse di approvvigio-
namento quali l’energia elettrica,
l’acqua e il gasolio, hanno determi-
nano aumenti quasi incontrastabili.
Il costo del lavoro continua ad au-
mentare e, nonostante l’avvenuta
riorganizzazione della forza lavoro,
il risparmio è stato contenuto. Inoltre
risultano in costante aumento le im-
poste tra le quali la tassa sui rifiuti.

Ciò ha comportato la difficile scelta
del Consiglio Direttivo di aumentare
le tariffe che, pur rimanendo concor-
renziali, costituiscono comunque un
sacrificio per i Soci.

L’aumento delle tariffe è stato
deliberato dopo vari anni nei quali
non si è mai andati oltre l’adegua-
mento ISTAT ma, al fine di evitare
criticità finanziarie ed economiche, il
Consiglio Direttivo ha prudenzial-
mente aumentato le tariffe realiz-
zando contestualmente indagini di
mercato per verificare la concorren-
zialità dei costi che oggi il Club so-
stiene. La questione Porto di Turisti-
co di Cecina inoltre, costituisce una
vicenda dotata di un’importante alea
che necessità di una gestione
aziendale connotata dalla pruden-
zialità, serietà e correttezza. 

In data 13/03/13 è stato sotto-
scritto contratto preliminare a mero
contenuto obbligatorio con la Nauti-
co s.p.a. in adempimento al manda-
to a me conferito dall’Assemblea dei
Soci del 7 dicembre 2010 il quale
prevede la consegna della nuova
struttura campeggistica entro il
31/01/14 e quindi è da presumersi
l’inizio dell’operatività già dalla sta-
gione 2014. A seguito della conse-
gna della nuova struttura che av-
verrà “chiavi in mano”, il Club dovrà
comunque affrontare spese di avvia-
mento tra le quali quelle relative alle
strutture bungalow e alla piscina.

Con la consegna della nuova
struttura potremo però offrire anche
prodotti alternativi alle consuete
piazzole e augurarsi quindi di au-
mentare le entrate economiche che
alleggeriranno le tariffe dei soci in
futuro.

BILANCIO CONSUNTIVO

Abbiamo chiuso l’esercizio 2012
con un utile di € 1.005,50. Nel 2012
abbiamo investito € 53.700. 

Lascio alla consueta analisi del
Tesoriere la disamina delle altre sin-
gole voci di bilancio. 

BILANCIO PREVENTIVO 

Come di consueto abbiamo re-
datto un bilancio preventivo pruden-
ziale che considera lo svolgimento
di sole manutenzioni ordinarie.

BIVIGLIANO

La conduzione da parte della so-
cietà BA.CI. della gestione del cam-
peggio “Poggio degli Uccellini” è da
ritenersi soddisfacente e il Consiglio
Direttivo continuerà a vigilare sull’e-
satto adempimento da parte della
società affittuaria degli obblighi pre-
visti contrattualmente.

PORTO

Come già enunciato, in data
13/03/13 è stato sottoscritto con-
tratto preliminare a mero contenu-
to obbligatorio con la Nautico
s.p.a. e si è quindi conclusa l’im-
portante fase relativa ala trattativa
con la Nautico s.p.a. Il Consiglio
Direttivo sarà da adesso impegna-
to a vigilare sulla condotta della
Nautico s.p.a. nella realizzazione
della nuova struttura campeggisti-
ca e sul rispetto di quanto previ-
sto nel contratto appena sotto-
scritto oltre che dalle norme vi-
genti. 

Per concludere devo con gran-
de affetto ringraziare tutti i consi-
glieri e il personale dipendente
per il lavoro svolto. Un ringrazia-
mento particolare al Direttore del
giornale, Massimo Bartoli, che
con la pazienza e professionalità
ha condotto il suo compito di di-
rettore del giornale ufficiale del
Club garantendo a tutti lo spazio
della propria voce e della propria
critica. Ho apprezzato nei Sindaci
Revisori e Probiviri, l’impegno
profuso e le loro capacità. 

Un ringraziamento a tutto il Cor-
po Sociale che anche per questo
mandato ha riposto in me la sua fi-
ducia.

Samantha Corsi

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL
COLLEGIO

SINDACALE
AL BILANCIO

AL 31 DICEMBRE 2012

Signori Soci,
i Sindaci, nell’espletamento del
mandato loro affidato, hanno prov-
veduto, come risulta dal libro verbali
del Collegio Sindacale, ad eseguire
tutti i controlli previsti dalla vigente
normativa.
Avendo vigilato sull’osservanza della
Legge, dello Statuto, sull’adeguatez-
za ed il funzionamento dell’assetto
organizzativo, i Sindaci possono ga-
rantire sulla regolare tenuta della con-
tabilità e sulla rispondenza delle scrit-
ture contabili ai valori iscritti in Bilan-
cio.
I Sindaci hanno esaminato il Bilan-
cio che gli amministratori hanno tra-
smesso a termini di Legge.
Esso è composto dalla Situazione
Patrimoniale, dal Conto Economico
e dalla Nota Integrativa.
Le risultanze del Bilancio si compen-
diano nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE 
A) Crediti Vs. Soci €. ======= 
B) Immobilizzazioni €. 872.464.= 
C) Attivo circolante €. 286.395.=

D) Ratei e Risconti €. 30.954.=
Arrotondamento €. -1.= 

TOTALE ATTIVO €. 1.189.812.=

PASSIVITÀ
A) Patrimonio Netto €. 684.712.=
B) Fondi per Rischi 

e Oneri €. =======
C) Trattamento fine 

rapporto €. 126.472.= 
D) Debiti €. 328.667.=
E) Ratei e Risconti €. 49.962.=

Arrotondamento €. -1.= 
TOTALE PASSIVO €. 1.189.812.=

CONTO ECONOMICO 
Valore della
Produzione +€. 1.085.158.= 
Costi della 
Produzione -€. 1.036.351.= 
Proventi ed oneri 
finanziari - €. 24.577.= 
Proventi e oneri
Straordinari +€. 1.843.=
Imposte sul Reddito 
d’esercizio - €. 25.069.=

Arrotondamento €. 1.= 
Utile d’esercizio +€. 1.005.=

Il Collegio Sindacale ha proceduto
alla verifica del Bilancio ed ha ri-
scontrato la corrispondenza con i
dati contabili.
Con riguardo ai criteri di valuta-
zione seguiti nella redazione del
Bilancio, il Collegio evidenzia in

particolare che:
– la valutazione delle varie voci è

fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione
dell’attività;

– i costi e i ricavi sono imputati se-
condo il principio di competenza
economico-temporale;

– il costo di acquisto dei beni mate-
riali ed immateriali trova rappre-
sentazione contabile fra le attività
dello Stato Patrimoniale, cui corri-
sponde, fra le passività, il relativo
fondo di ammortamento; il proces-
so di ammortamento viene effet-
tuato secondo i coefficienti deter-
minati dalla normativa fiscale in
quanto ritenuti rappresentativi della
residua stimata utilità dei beni;

– i crediti sono iscritti al valore no-
minale corrispondente al loro pre-
sunto valore di realizzo;

– le partecipazioni sono iscritte al
costo di acquisizione;

– il fondo TFR è costituito dagli ac-
cantonamenti determinati sulla
base delle vigenti disposizioni
contrattuali e di Legge e rappre-
senta l’effettiva passività matura-
ta nei confronti del personale di-
pendente; 

– i ratei e i risconti rappresentano
quote di costi e ricavi che vengono
imputate al Bilancio secondo il cri-
terio della competenza economi-
co-temporale.

Altrettanto esauriente appare il con-
tenuto della Nota Integrativa. 
Il Collegio Sindacale esprime un pare-
re positivo sull’andamento economi-
co-finanziario del Campeggio Club,
che ha dimostrato la capacità di man-
tenere un risultato positivo nei ricavi
ed un contenimento dei costi in un pe-
riodo di crisi economica che perdura
ormai da molti anni e che investe tutti i
settori compreso quello turistico alber-
ghiero e campeggistico.
Il Collegio rinnova l’apprezzamento
già precedentemente espresso per
l’attività svolta dal Consiglio Direttivo
e dal suo Presidente per i rapporti
intrattenuti con il Circolo Nautico
spa, il Comune di Cecina e le altre
autorità compententi, al fine di svi-
luppare le strutture del campeggio in
particolare in relazione non solo al-
l’area storica ma anche alla nuova
che sarà realizzata per effetto della
permuta dei terreni confinanti con il
porto turistico.
Il Collegio Sindacale, alla luce di
quanto sopra esposto, esprime quin-
di, parere favorevole all’approvazio-
ne del Bilancio al 31.12.2012, così
com’è stato presentato dal Consiglio
Direttivo.

Il Collegio Sindacale
Alessandro Gabbiani

Attilio Conti
Piero Vitali 
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Campeggio Club Firenze e Toscana
BILANCIO AL 31-12-2012

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 2013

5  5  5 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AA  SSOOCCII  EE  CCAAMMPPEEGGGGIIAATTOORRII

SCADENZARIO

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.



Firenze, aprile, maggio, giugno 2013 - pag.  6 CAMPEGGIO TOSCANO

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEEPPOOSSIITTOO  IINNVVEERRNNAALLEE

Art. 1) Periodo dal 1/10/2013 al
31/03/2014. Decorre comunque
dal momento della firma e del
contestuale pagamento.
Art. 2) Usufruibile da tutti i cam-
peggiatori, soci e non soci. Al
momento della sottoscrizione
del presente Regolamento il
Campeggiatore deve essere in
regola con i pagamenti. 
Art. 3) Pagamento anticipato in
un’unica soluzione. 
Art. 4)Tariffe: 

Formula “A” 
€ 0,65 al giorno 
Formula “B” 
€ 240,00 
Tariffa non divisibile

Nel pagamento è compreso: 
- Formula A = Deposito della
caravan presso l’area di ri-
messaggio ad oggi esistente. 
La Direzione si riserva – in caso

di specifica necessità – di spo-
stare il mezzo e l’intero contenu-
to dal sito di stazionamento,
provvedendo alla ricollocazione
degli stessi in altro spazio. Il
Campeggiatore rilascia fin da
ora l’autorizzazione allo sposta-
mento del mezzo e di ogni at-
trezzatura liberando il C.C.F.T.
da ogni responsabilità. 
- Formula B = Deposito presso
una piazzola a scelta del Cam-
peggiatore. 
Il titolare di piazzola al
30/09/2013 avrà diritto di confer-

mare la piazzola dallo stesso oc-
cupata alla stessa data.
Restano in ogni caso escluse
dalla disponibilità tutte quelle
piazzole interessate dai lavori di
realizzazione degli impianti ed
infrastrutture portuali.
All’interno della piazzola potrà
trovare posto:
n. 1 caravan o Casa Mobile col-
locata a m. 1,5 dal confine della
piazzola (siepi). 
n. 1 cucinotto in tela o in legno
di colore naturale o altra struttu-
ra omologata CE (massimo 4
mq); se non in tela, dovrà esse-
re movibile, dotato di ruote, co-
stituente corpo a parte non col-
legato o ancorato a caravan, ca-
se mobili e pedane, né collegato
e ancorato a terra con scarichi di
alcun tipo, di misura non supe-
riore a m.2(l) x 2(l) x 2,50 da ter-
ra(h);
n. 1 antiporta o verandino in tela
di massimo 6 mq.; 
n. 1 telo protettivo sovrastante,
(escluso Case Mobili) sostenuto
da paleria propria, di dimensione
non eccedenti la caravan e con
una distanza in altezza dalla
stessa non superiore di cm. 70 .
Il telo di copertura dovrà essere
sostenuto da propria paleria,
non impegnando in alcun ca-
so gli ancoraggi perimetrali
della piazzola (pali, alberi o
siepi) al fine di consentire il re-

golare svolgimento delle opera-
zioni fitosanitarie e di pulizia. Si
ricorda che i teloni lasciati in es-
sere, sotto l’azione degli agenti
atmosferici (pioggia, vento, ne-
ve), possono essere soggetti a
rotture e deterioramenti anche a
carico delle strutture adiacenti. 
n. 1 pedana rialzata (h min. da
terra cm 30) movibile e dotata di
ruote, costituente corpo a parte
non collegato o ancorato a cara-
van e/o casa mobile. 
n. 1 carrello. Sono considerati
carrelli tutte quelle strutture co-
stituite da una piattaforma muni-
ta di ruote e idonee al traino. 
È vietato lasciare qualsiasi altro
oggetto o attrezzatura sulla su-
perficie libera della piazzola. Tali
articoli dovranno trovare obbli-
gatoriamente posto all’interno
del cucinotto o del verandino. 
Ogni oggetto trovato al di fuori di
dette strutture sarà rimosso a
cura del personale del Campeg-
gio senza ulteriore comunicazio-
ne. È vietato depositare al di
sotto o a ridosso di cucinotti, ca-
ravan, case mobili, pedane e ve-
rande qualunque tipo di materia-
le poiché costituente ricettacolo
di sporcizia ed habitat ideale per
roditori e randagi. Tali superfici
dovranno essere lasciate intera-
mente libere al fine di consentire
la naturale traspirazione e rinno-
vazione del terreno. I cavi elettri-

ci dovranno essere riavvolti e
comunque staccati dall’alimenta-
zione (colonnina elettrica); in
nessun caso i cavi elettrici po-
tranno essere stesi sulle siepi o
tesi fra le piante liberamente. 
Il personale del Campeggio ri-
muoverà senza ulteriore comuni-
cazione tutti quei cavi che non ri-
spondano a queste indicazioni.
Nessuna responsabilità potrà es-
sere in tali casi imputata al Cam-
peggio per danni conseguenti al-
l’interruzione dell’energia elettri-
ca. Il Campeggio non sarà in al-
cun caso responsabile per am-
manchi o deterioramenti a carico
di oggetti e attrezzature rimosse
dalla Piazzole.
La Direzione si riserva – in caso
di specifica necessità, di sposta-
re la caravan e quant’altro gia-
cente in piazzola, provvedendo
alla loro ricollocazione in altro
spazio a propria discrezione e
cura. Il Campeggiatore rilascia
fin da ora l’autorizzazione allo
spostamento del mezzo e di
ogni attrezzatura liberando il
C.C.F.T. da ogni responsabilità.
Art. 5) Il Campeggiatore prende
atto che il Campeggio sarà chiu-
so dal 01/10/13 al 28/02/2014 e
perciò, durante il periodo di chiu-
sura del Campeggio, l’accesso
alla struttura non potrà in alcun
caso essere consentito, salvo
che per urgenti e documentati
motivi e previo accordo con la
Direzione
Art. 6) Il sottoscritto dichiara di
sollevare da qualsiasi responsa-
bilità per danni in genere, furti o
ammanchi della caravan/casa
mobile o altro e agli oggetti in
esso contenuti il Campeggio
Club Firenze e Toscana,e di-
chiara di aver preso visione e di
accettare tutte le norme del pre-
sente regolamento. 

Cecina, ________________

(firma per conoscenza
e accettazione)

Il Campeggiatore

Ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c. di-
chiaro di accettare espressamente le
clausole di cui agli artt.1-2-3-4- 5-6.

Cecina, ______________

Il Campeggiatore

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________

Residente a __________________________________________     Via ______________________________________________________

Tel. ___________________________  Cell.___________________________________  Email  ___________________________________

Proprietario del mezzo marca _________________________________________________________  

Targa /telaio_______________________________________________________________________

di seguito indicato come “Campeggiatore” chiede di usufruire del deposito invernale nel Campeggio Bocca di Cecina per il mezzo sopra indi-
cato dal 01/10/2013 al 31/03/2014 e secondo le norme di seguito riportate con la seguente formula:

A -  DEPOSITO IN RIMESSAGGIO.

B -  DEPOSITO PRESSO LA PIAZZOLA N. __________  

Il Campeggiatore dichiara di aver ricevuto, di aver letto, di aver ben compreso e di  accettare e ben conoscere il “Regolamento De-
posito Invernale 2013” sotto riportato.

Cecina, ________________

Il Campeggiatore

REGOLAMENTO DEPOSITO INVERNALE 2013 

Riservato all’Ufficio

Ric. Fisc. n. ................... Del
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STAGIONE ESTIVA 2013
BOCCA DI CECINA

PROGRAMMA E SERATE
ANIMAZIONE STAGIONE

2013

GIUGNO
SABATO 15 PRESENTAZIONE STAFF ANIMAZIONE

E PROGRAMMA 2013 BABY DANCE

SABATO 22 PRESENTAZIONE STAFF ANIMAZIONE
E PROGRAMMA 2013 NUTELLA PARTY -

BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

SABATO 29 BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

LUGLIO
SABATO  06 BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

DOMENICA 07 KARAOKE IN PIATTAFORMA

SABATO  13 BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

DOMENICA 14 NUTELLA PARTY IN PINETA -
TOMBOLATA IN PIATTAFORMA

VENERDI 19 BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

SABATO  20 APERITIVO E MUSICA
IN PIATTAFORMA

DOMENICA 21 KARAOKE IN PIATTAFORMA

SABATO  27 SERATA MUSICALE E DANZANTE

AGOSTO
VENERDI  02 BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

SABATO 03 APERITIVO E MUSICA (A TEMA)
IN PIATTAFORMA

DOMENICA 04 KARAOKE IN PIATTAFORMA

MERCOLEDI 07 BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

GIOVEDI 08 NUTELLA PARTY IN PINETA -
TOMBOLATA IN PIATTAFORMA

VENERDI 09 SERATA MUSICALE E DANZANTE

DOMENICA 11 BALLETTI E SPETTACOLO BAMBINI
IN PIATTAFORMA

MARTEDI 13 BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

MERCOLEDI 14 FESTA POMERIDIANA
DI FERRAGOSTO

GIOVEDI 15 APERITIVO E MUSICA
IN PIATTAFORMA

SABATO 17 TOMBOLATA IN PIATTAFORMA

MERCOLEDI 21 SERATA MUSICALE E DANZANTE

GIOVEDI 22 BABY DANCE + BALLI DI GRUPPO

DOMENICA 25 KARAOKE IN PIATTAFORMA

SABATO 31 SERATA DI CHIUSURA

N.B. Il programma potrà subire delle variazioni

Alice Sadun
ha vinto i campionati mondiali di Disco Dance

piccolo gruppo svoltosi a dicembre 2012
a Mikolajiki ((Polonia)

Le felicitazioni
più sentite a

Cerbai Ferdinando e
Tagliaferri Nella 
che il 4 agosto

festeggiano le Nozze d'Oro
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4 Springs 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.

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 annunciamo la scomparsa
della socia Boni Loredana

Con profonda tristezza si informa che è venuta a mancare
la socia Fusi Maria Luisa

Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa
del socio Fantini Silvano


