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MOTO ACCELLERATO
Riflessioni sull’assemblea di novembre
Cari Soci e Lettori,
il numero di “Campeggio Toscano” che state leggendo ha
viaggiato questa volta con un notevole ritardo rispetto alla sua
consueta tabella di marcia e di questo il Direttore se ne scusa.
Alcune notizie dovevano esse stesse ancora arrivare e tuttavia né potevo io riempire interamente il giornale, non sarebbe
stato giusto, per voi dico. Così, al tempo si è aggiunto tempo
come si dice ed eccoci qua.
Buon anno a Tutti dunque. Buon 2012!. Seppure saranno
giorni questi pieni di incognite. Come sapete infatti l’imperante
crisi economica dettata da una logica finanziaria senza regole
e favorita da una globalizzazione selvaggia, le continue turbolenze che investono la parte sud del mondo, i sentori di guerra che sempre provengono da queste zone e che affondano
le radici nella lotta sempre più stringente per le materie prime
e non ultima, la nota predizione ripresa dai Maya sulla fine del
mondo prevista per il 21 dicembre, sempre di quest’anno, certo non depongono a favore di una rosea aspettativa.
Per i Soci del CCFT oltretutto, a questo scenario desolante
che si è aperto con l’arrivo del nuovo anno si aggiungono le
consuete scosse che percorrono il corpo sociale ad ogni fine
mandato del Consiglio Direttivo. Ed è infatti dopo la passata
Assemblea dei Soci del 25 novembre 2011 che i sismografi
hanno iniziato a registrare i primi sussulti, Non a caso dico
questo perché dopo quell’assemblea, come sempre all’interno
del giornale potrete leggerne il verbale, è stata spedita al giornale una lettera in chiaro dissenso sulla detta assemblea. Alla
lettera era allegato un articolo riportato dal quotidiano “La Repubblica” del dicembre 2011 sul quale tornerò più avanti perche meritevole di riflessione. In ogni modo la lettera, dal tono
garbato, solo un legittimo disagio che alcuni Soci hanno provato nel sentire la relazione del Presidente Samantha Corsi,
non è firmata ma si affida quanto riportato, poche righe ben
scritte, al pensiero di un “Gruppo di Campeggiatori. Personalmente sarei stato più preciso e meno generico ma lasciamo
stare. In ogni caso la lettera e la relativa risposta del Consiglio
Direttivo sono all’interno del giornale.
Detto questo come dicevo poc’anzi, mi sembra interessante soffermarmi sulla questione sollevata dall’allegato di cui sopra.
Secondo quanto riportato, la costa toscana, ma non solo
lei, è sotto l’attacco di enormi poteri finanziari i quali secondo
le associazioni ambientaliste hanno trovato il modo di cementificarla in barba al divieto di costruire entro i centocinquanta
metri dalla battigia. E la formula magica che consente di aggirare il divieto è, per l’appunto, rifacimento della costa o porto
turistico.
Per spiegare il fenomeno basti pensare che la crisi che sta
mettendo in ginocchio interi stati e continenti ha un origine

squisitamente finanziaria o di debito per essere precisi. La politica sembra aver perso la sua antica funzione di guida e di
indirizzo e pare adesso in balia dei mercati. Basta dire
spread, e ho detto tutto.
La situazione però di Cecina del CCFT sembra decisamente diversa, e infatti nell’assemblea del 25 novembre 2011, il
corpo sociale ha avuto conferma della sottoscrizione da parte
del Club di due importantissime convenzioni che mettono un
punto fermo sulla Sua posizione attiva all’interno dalla vicenda che vede la costruzione del novo porto turistico. La prima,
ai sensi dell’art. 70 della LR del 3 gennaio 2005 n1 comma 2
relativa allo scambio dei terreni e agli oneri della loro riqualificazione, su internet potete trovare l’intera legge, come della
seconda convenzione, relativa all’accordo tra Comune di Cecina e Circolo Nautico SPA per l’attuazione del Piano Regolatore Portuale.
Casi di questo genere si combattono esclusivamente sul
piano politico generale restituendo allo Stato la guida dei processi economici come il governo del territorio. A questo proposito già la Regione Toscana con la legge appunto n:1/2005 ha
dettato le norme per uno sviluppo sostenibile delle attività
pubbliche e private che incidono sul territorio. Tali attività insomma devono svolgersi nel rispetto delle risorse ambientali
garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni. Altresì la Regione Toscana promuovendo una nuova rete
integrata dei trasporti ha riconosciuto tra i porticcioli da valorizzare quello appunto di Cecina.
Cari Soci e lettori, ho semplicemente riportato qui di sopra
il cruccio che un campeggiatore che vive a contatto con la natura non può non provare dinanzi a notizie di questo genere.
Mi rendo conto altresì che la ristrutturazione della rete dei trasporti programmata dalla Regione Toscana, non può non essere integrata da una visione generale in cui la costruzioni o
la valorizzazioni di antichi approdi, come quello di Cecina nel
rispetto e nella conservazione dell’ambiente e del bene comune, risulta obbiettivamente fondamentale e d’altro canto, è lodevole il fatto di essere entrati a pieno titolo nel piano di sviluppo della costa toscana in un momento come già detto difficoltoso dove l’unione di intenti è più che mai la linea giusta da
perseguire.
Bene insomma la politica del Club suffragata ricordo dal
voto dell’assemblea. Una politica certo obbligata in qualche
modo, ma comunque parte attiva nella economia del territorio e rispettosa sia delle esigenze del Club e sia delle legittime necessità dell’amministrazione comunale. E staremo a
vedere.
Buone Cose a Tutti
Massimo Bartoli
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
del 25 Novembre 2011
Nell’anno 2011 il giorno 25
del mese di novembre in Calenzano (Firenze) presso First
Hotel in via D. Ciolli, 5 alle ore
21,00 in seconda convocazione, essendo andata deserta 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 - riconosciuto con Decreto del Prefetto di Firenze il 20/05/1958
n.2937, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario
e tre Scrutatori.
2) Approvazione del verbale
della seduta precedente.
3) Aggiornamento Progetto
Porto Turistico Cecina.
4) Varie ed eventuali.
*****************
Passando all’esame dell’ordine del giorno, vengono eletti
per acclamazione il Presidente
dell’Assemblea nella persona
del socio Giani Marzio e il Segretario nella persona del socio Gomboli Francesco. L’Assemblea elegge i tre scrutatori
nelle persone dei soci Mingoni
Monica, Mocali Tiziano, Bocciolini Giancarlo.
Il Presidente, assistito dagli
scrutatori, esamina la validità
della convocazione ed il numero dei Soci intervenuti, verificando che i Soci aventi diritto di
voto sono 945 e che risultano
essere presenti 251 Soci e 336
per delega, per un totale n. 587
in rappresentanza degli iscritti,
come da elenco che sarà conservato agli atti dell’Ente.
Sono presenti i seguenti
componenti del Consiglio Direttivo: Corsi Samantha, presidente; Vitali Piero, vicepresidente; Fabbri Aldo, tesoriere;
Bedini Andrea, segretario; Becucci Maurizio, Cappellini Catia, Cavallaro Roberto, Danti
Letizia, Manetti Gianni, Piccioli
Leonardo.

Assente giustificato: Brilli
Alessandro.
Del Collegio Sindacale è
presente Noferini Mario.
Del Collegio dei Probiviri è
presente Piccioli Simona.
Il Presidente Giani Marzio
constatata la validità dell’Assemblea dichiara la medesima
validamente costituita e quindi
apre la seduta dando corso all’esposizione e alla discussione relativa agli argomenti posti
all’ordine del giorno.
2) Approvazione del verbale della seduta precedente
- Il presidente dell’Assemblea
Marzio Giani propone di dare
per letto il verbale della precedente Assemblea del 28 aprile
2011. L’Assemblea approva all’unanimità, sia la proposta del
Presidente, che il verbale.
3) Aggiornamento progetto Porto Turisitico Cecina - Il
Presidente Corsi Samantha ricorda all’Assemblea quanto
deliberato
nell’Assemblea
Straordinaria del 7 dicembre
2010 e informa l’Assemblea
che sono state sottoscritte le
seguenti convenzioni:
1) convenzione ai sensi dell’art. 70 comma 2° delle
Legge Regione Toscana nr.
1/2005 relativa ai terreni posti a Marina di Cecina oggetto del Piano Attuativo di
riqualificazione dell’area destinata a campeggio - scheda C27 del regolamento urbanistico - repertorio n.
10.707;
2) convenzione tra Comune di
Cecina e Circolo Nautico
spa per l’attuazione del Piano Regolatore Portuale - repertorio n. 121.256 - raccolta n. 35.472 - rogito Notaio
Dottor Mauro Cristiani.
Il Presidente Corsi ripercorre l’iter amministrativo del Progetto Porto e le attitivà formali
eseguite dal Campeggio Club
Firenze e Toscana.
Il Presidente Corsi, informa
che in data 9 novembre 2011 il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha
autorizzato la collocazione del-

le strutture mobili del campeggio per tutta la durata dei lavori
di ristrutturazione dell’area
susseguenti alla realizzazione
del Porto Turistico.
Informa, inoltre, che è stato
presentato il progetto di stabilimento balneare presso le Autorità competenti.
Il Presidente ripercorre l’attività svolta dal Consiglio Direttivo e gli obiettivi raggiunti.
4) Varie ed eventuali –
Prende la parola il socio Settimelli Michele il quale chiede
delucidazioni circa l’adeguamento alla nuova normativa
antincendio dato che l’impianto
antincendio esistente all’interno del campeggio Bocca di
Cecina sarà tolto in quanto
rientrante nella zona oggetto
della costruzione dell’opera
portuale.
Il Presidente Corsi informa
gli astanti che il Consiglio Direttivo si è già attivato per
adempiere a tale prescrizione
di Legge.
Prende la parola il socio
Crocioni Roberto il quale chiede al Consiglio in carica ma
anche ai futuri di continuare a
vigilare affinché la questione
Porto non pregiudichi l’attività
del Campeggio Club Firenze e
Toscana.
Il socio Curradi Nicola
espone di avere dei dubbi riguardo al fatto che l’opera portuale sia di pubblica utilità e
chiede che nell’area di nuova
realizzazione sia previsto un
deposito caravan.
Il Presidente Corsi informa
che l’approvazione del Piano
Particolareggiato, avvenuta nel
1994 equivale a dichiarazione
di pubblica utilità: infatti la realizzazione dell’opera è rimessa, secondo le convenzioni appena sottoscritte, alla normativa sul codice degli Appalti
Pubblici D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni.
Prende la parola la socia
Mingoni Monica chiedendo
conferma circa la realizzazione del servizio igienico per di-

sabili presso i servizi igienici
centrali.
Il Presidente Corsi conferma che tale opera sarà eseguita.
Prende la parola la socia
Curradi Costanza, che nel
complimentarsi per quanto è
stato fatto per il Progetto Porto, chiede una maggiore attività ricreativa soprattutto indirizzata ai più piccoli.
Nel prendere atto di tale richiesta e informando che tale
istanza sarà attentamente esaminata nelle prossime sedute
di Consiglio Direttivo, il presidente Corsi fa presente che
nel pomeriggio di domenica 27
novembre, la sede di Firenze
sarà aperta per accogliere tutti
coloro che avessero proposte
e/o suggerimenti per lo svolgimento delle attività ricreative
della prossima stagione estiva.
Prende la parola la socia
Cavallari Elisabetta per chiedere se non sia possibile inoltrare
richiesta alle Autorità competenti di predisporre un attraversamento pedonale e una fermata della navetta più vicina al
campeggio Bocca di Cecina.
Il Presidente Corsi risponde
che sarà fatta richiesta alle Autorità competenti.
Il Presidente Corsi fa presente che il socio Pasqui Natale a mezzo lettera inviata al
Consiglio Direttivo, aveva richiesto di poter svolgere le elezioni delle Cariche Sociali anche a mezzo posta.
Il Presidente Corsi informa
che per modificare il sistema
elettorale è necessaria la modifica dello Statuto Sociale ed
è quindi necessario convocare
l’Assemblea Straordinaria dei
Soci.
Avendo esaminato tutti i
punti all’ordine del giorno e
non avendo nient’altro da deliberare, l’Assemblea è chiusa
alle ore 23:20.
Il Segretario
Gomboli Francesco
Il Presidente
Giani Marzio
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AV V I S O I M P O RTA N T E
Finalmente anche per la “ZONA PINETA” abbiamo ottenuto l’autorizzazione a campeggiare
anche nel periodo invernale così come nella parte storica “Zona Mare”
Si porta a conoscenza dei Sig.ri
campeggiatori che nella prossima
Stagione 2012-2013 all’interno “Zona Pineta” del Campeggio sarà possibile lasciare nel periodo invernale
le proprie caravan in quanto abbiamo ottenuto dagli enti competenti,
l’autorizzazione a campeggiare durante tutto l’anno e sarà quindi possibile usufruire del regime di forfait
invernale. Non sarà quindi più necessario che i campeggiatori, alla fine del periodo estivo, debbano traslocare le proprie attrezzature presso la “Zona mare” o presso il deposito. Una conquista sicuramente
molto importante.
Essendo tale area sottoposta a
vincolo forestale e ferme restando
le indicazioni riportate nel Regolamento del Campeggio per chi campeggia nella zona Pineta, dovranno
essere adottate le seguenti prescrizioni:
- È consentita l’installazione di n.
1 cucinotto, come descritto nell’art. 6.a (massimo 4 mq), n. 1
antiporta in tela (massimo 6
mq), n. 1 carrello movibile (munito di ruote e di gancio di traino)
e n. 1 pedana rialzata movibile
(h min. da terra cm 30, dotata di
ruote e di gancio di traino).

-

-

-

-

-

Non è consentita l’installazione
di tappeti traspiranti o pedane di
alcun genere (plastica, legno,
etc.) a diretto contatto con il terreno.
È buona norma non lasciare apparecchi elettrici in tensione. I
cavi di alimentazione dovranno
essere riavvolti e posti in prossimità della caravan o casa mobile. In nessun caso tali cavi dovranno essere mantenuti a diretto contatto con il terreno.
È vietato lasciare in piazzola
qualsiasi altro oggetto, fissare o
legare teli o quant’altro agli alberi e alle piante.
È fatto divieto durante la stagione invernale di depositare al di
sotto o a ridosso di cucinotti, caravan, case mobili, pedane e verande qualunque tipo di materiale. Tali superfici dovranno essere lasciate interamente libere al
fine di consentire la naturale traspirazione e rinnovazione del
terreno. Tale prescrizione si applica durante la stagione invernale a tutte le piazzole del Campeggio.
Diversamente da quanto sopra,
la Direzione a suo insindacabile
giudizio, rimuoverà quanto non

consentito, addebitando al trasgressore la tariffa oraria per la
manodopera.

Regole Case Mobili
Al fine di agevolare i Sig.ri campeggiatori proprietari di case mobili,
si ritiene utile anticipare alcune indicazioni (estratto del Regolamento
del Campeggio 2012) sul posizionamento e sulle dotazioni di tali strutture:
- L’allocazione di case mobili è
subordinato alla disponibilità di
piazzole di adeguata dimensione e posizione all’interno del
Campeggio e l’individuazione
delle superfici idonee ad accoglierle avverrà ad insindacabile
giudizio della Direzione.
- In nessun caso la struttura potrà
eccedere il confine della piazzola o sporgere sul vialino. I Sig.ri
campeggiatori sono pertanto invitati a prendere accordi con la
Direzione preliminarmente allo
svolgersi dei sorteggi di assegnazione.
- Al fine di evitare una eccessiva
schermatura delle piazzole adiacenti è vietata l’installazione di
coperture supplementari supe-

-

-

-

riori (teloni) a protezione delle
case mobili.
Le case mobili (così come ogni
altra tipologia di caravan) non
potranno essere ancorate né
collegate a terra con scarichi di
alcun tipo e dovranno essere
ubicate in posizione ortogonale
al fronte mare, salvo eccezioni
autorizzate dalla Direzione.
È possibile posizionare a corredo della casa mobile una pedana mobile, sollevata da terra di
almeno 30 cm e dotata di ruote.
Se la pedana è sprovvista di copertura, è consentito l’installazione di un telone aereo 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. In assenza di
pedana, si potrà installare analoga protezione aerea di profondità massima di m. 3,00.
Restano invariate tutte le altre
prescrizioni contenute nel Regolamento del Campeggio per la
Stagione 2012, di cui vi invitiamo a prendere attenta visione.
Il Consiglio Direttivo
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REGOLAMENTO 2012
CAMPEGGIO “BOCCA DI CECINA”
Art. 1) REGOLAMENTO
1.1 La firma del modello di entrata, rilasciato dalla Direzione, costituisce
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
1.2 La sua inosservanza, come quella
di eventuali disposizioni della Direzione potrà comportare l’applicazione
delle sanzioni così come previste dall’art. 18 fino all’allontanamento dal
campeggio del trasgressore e la segnalazione alle Pubbliche Autorità se
si tratti di reato. Devono inoltre essere
rispettate tutte le indicazioni specifiche
riportate nei cartelli posti nell’area del
campeggio.
Art. 2) REGISTRAZIONE
2.1 L’assegnatario della piazzola ne
accetta l’ubicazione, la dimensione e
lo stato di fatto impegnandosi a mantenerla decorosa e rilasciarla così come gli è stata consegnata.
2.2 In adempimento delle norme di
Legge e del Testo Unico di P.S., indistintamente e incondizionatamente, tutti i campeggiatori devono presentarsi alla ricezione e registrare il
loro ingresso.
La mancata osservanza costituisce
violazione oltre che del presente regolamento, anche del Regolamento di
Pubblica Sicurezza e degli art. 614,
624, 633 e 637 del Codice Penale.
2.3 In caso di assenza temporanea oltre le 24 ore, il campeggiatore deve
notificare alla direzione la partenza; in
difetto, sarà ritenuto presente agli effetti economici del pagamento della tariffa.
Il mancato adempimento è equiparato
al punto 2.2 del presente regolamento.
2.4 I residente nel Comune di Cecina
non possono essere assegnatari di
piazzola.
2.5 La Direzione e/o il Consiglio Direttivo si riservano, a loro insindacabile
giudizio, di non accettare i campeggiatori e/o ospiti indesiderati.
2.6 In conformità alla L.R. 23 marzo
2000 n. 42 e modifiche L.R. n. 14 del
17 gennaio 2005 e regolamento di attuazione e s.m.i., non sono registrabili
più di n. 6 persone nella stessa piazzola.
Art. 3) TARIFFE – PAGAMENTI
3.1 Le tariffe di soggiorno sono esposte nell’apposita tabella alla reception
del campeggio.
3.2 I campeggiatori possono scegliere
il sistema di pagamento fra due diverse tipologie definite “tariffa a presenza
giornaliera” oppure a “tariffa forfetaria”.
Chi ha optato per il regime della presenza giornaliera, dovrà effettuare il
pagamento delle competenze come
segue:
entro il 15/07
per le prestazioni fino al 30/06

entro il 15/08
prestazioni dal 01/07 al 31/07
entro il 31/08
prestazioni dal 01/08 al 31/08
entro il 30/09
prestazioni dal 01/09 al 30/09
Al termine del soggiorno, dovrà comunque essere versato il saldo.
Chi ha optato per il pagamento forfetario dovrà effettuare il pagamento:
I° acconto
prima del sorteggio
II° acconto
entro e non oltre il 15/6
Saldo
entro e non oltre il 15/8
Il pagamento dei servizi accessori e/o
la presenza di ospiti dovrà essere effettuate contestualmente ad ogni singola scadenza.
Il mancato rispetto di quanto sopra potrà essere sanzionato a termine di legge.
Il pagamento potrà essere effettuato,
nell’orario di cassa, presso il campeggio o direttamente presso la sede di Firenze - Viale A.Guidoni n. 143 -, oppure mediante conto corrente postale n.
14334502 intestato a Campeggio Club
Firenze e Toscana.
La modalità di pagamento scelta al
sorteggio non potrà essere modificata
se non per motivata ragione e ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Chi non è in regola con il pagamento
delle prestazioni, come pure delle
quote associative, non potrà partecipare al sorteggio né essere intestatario di piazzola né accedere al campeggio.
3.3 Al termine del soggiorno, la piazzola deve essere lasciata entro le ore
12.00; oltre tale orario, sarà applicata
la tariffa giornaliera prevista. Il campeggiatore procurerà di lasciare l’area
perfettamente pulita ed integra.
3.4 Qualora si renda necessario liberare la piazzola, la Direzione si riserva
anche la facoltà di spostare la caravan
al deposito con mezzi propri addebitandone il relativo costo.
3.5 Il rimessaggio invernale deve essere pagato anticipatamente fino al 31/03
dell’anno successivo, in un’unica soluzione, all’immissione della roulotte in
deposito; in difetto non si potrà partecipare al sorteggio delle piazzole o essere intestatario di piazzola.
3.6 Il Socio titolare della piazzola o i
componenti il suo nucleo familiare devono effettuare almeno il 20% delle
presenze complessive registrate sulla
piazzola. In difetto potrà essere assoggettato al sistema tariffario “non socio”
o sanzionato con altri provvedimenti ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e/o del Direttore.
Art. 4) OSPITI GIORNALIERI
Il campeggiatore che riceve visite:
4.1 deve accertarsi della avvenuta registrazione di entrata e uscita degli
ospiti giornalieri;

4.2 è tenuto ad informare i propri ospiti
del regolamento interno ed a farlo rispettare ed è responsabile del loro
comportamento
4.3 se la visita si protrae oltre le 4 ore,
deve corrispondere la tariffa giornaliera;
4.4 entro le ore 23 (in luglio e agosto,
entro le ore 24) l’ospite che non pernotta dovrà lasciare il campeggio;
4.5 il campeggiatore che ometta la registrazione degli ospiti presso la Direzione sarà sanzionato secondo quanto
previsto all’art.18 del presente regolamento e sarà passibile di denuncia per
la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli art. 614, 624,
633 e 637 del Codice Penale.
Art. 5) ACCESSO CAMPEGGIO CON
O SENZA SCHEDA MAGNETICA
5.1 L’accesso al campeggio è consentito dall’ingresso principale di via Guado alle Vacche negli orari esposti presso la reception.
5.2 Su richiesta, al titolare della piazzola verrà consegnata una scheda magnetica per l’accesso dall’ingresso di
via Volterra (parcheggio auto/moto), la
cui custodia ed uso corretto verranno a
lui demandati. Questi si assumerà così
la piena responsabilità della mancata
registrazione Sua o di familiari ed ospiti.
5.3 L’accesso al campeggio con auto e
moto è consentito, anche in orario di
chiusura del cancello principale, alle
seguenti modalità:
A) coloro che sono già registrati come
presenti in campeggio: tramite scheda
magnetica, dal cancello di Via Volterra
lasciando l’auto o altro mezzo in parcheggio e procedendo a piedi fino alla
propria piazzola;
B) coloro che non sono registrati come
presenti in campeggio: come punto
precedente lettera A), con preventiva
registrazione della presenza presso la
reception di Via Guado alle Vacche;
C) 5.4 Trattandosi di nuovo ospite con
inizio di occupazione di piazzola: dovrà
attendere l’orario di apertura della ricezione e procedere agli adempimenti
necessari.
5.5 Al termine del soggiorno, il titolare
della piazzola deve riconsegnare tassativamente la scheda magnetica al
personale di reception. Entro il 30/09 i
forfetari estivi ed entro il 31/03 i forfetari invernali.
In caso di mancata restituzione, smarrimento o rottura della suddetta, saranno addebitate € 26,00 per rimborso
spese.
Coloro che non ottemperino scrupolosamente alle precedenti disposizioni
saranno passibili di denuncia alle Pubbliche Autorità per la violazione delle
norme di P.S. che regolano l’accesso
al campeggio e sanzionati secondo
quanto previsto dall’articolo 18.

Art. 6) PIAZZOLE.
PIAZZOLE CAMPO STORICO
6.1 All’interno di ogni piazzola è consentito installare:
n. 1 struttura mobile (escluse tende) di
altezza massima da terra m 3,2 e di
larghezza massima m. 3,
n. 1 cucinotto in tela o in legno di colore naturale o altra struttura omologata
CE movibile e dotato di ruote, – superficie massima di mq. 4 (m.2 x 2) – altezza da terra massima m.2,5
n. 1 piattaforma movibile e dotata di
ruote collegata alla caravan e/o casa
mobile sollevata da terra di almeno 30
cm..
Tali strutture non potranno essere ancorate né collegate a terra con scarichi
di alcun tipo e dovranno essere ubicati
in posizione ortogonale al fronte mare,
salvo eccezioni autorizzate dalla Direzione.
6.2 Sono consentite – ad eccezione
delle case mobili – coperture supplementari in tela a protezione di caravan
e verande, di larghezza non eccedente
la dimensione della piazzola, di profondità massima di m. 2 oltre la veranda
stessa e con una distanza in altezza
dalla veranda o caravan non superiore
a 70 cm. Tali coperture dovranno essere ancorate con tiranti elastici agli alberi o ai pali di sostegno. L’installazione e
il posizionamento di nuovi pali di sostegno in sostituzione di quelli deteriorati
è a discrezione della Direzione del
Campeggio. Ogni altro sistema di ancoraggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione del Campeggio pena la sua rimozione. È altresì
consentito l’utilizzo di pedane, teli o
tappeti traspiranti, di dimensioni non
eccedenti quelle della piazzola, che
dovranno essere inderogabilmente rimossi alla fine del periodo di soggiorno.
6.3 La sistemazione di caravan, tende,
camper, e qualsiasi altro mezzo da
campeggio, deve essere tale da non
danneggiare le piante e non alterare lo
stato del terreno occupato. È obbligatorio mantenere una distanza utile dai
quadri elettrici, per permetterne l’allacciamento agli utenti o per esigenze
manutentive;
6.4 È vietato modificare la morfologia
della piazzola .
6.5 È vietata l’installazione di amache
ancorate agli alberi, nonché tendere
cavi fra le piante o i pali di sostegno
nelle zone prospicienti i viali principali
del campeggio per stendere teli o biancheria. In tali zone è tuttavia consentita
l’installazione di teli ombreggianti posizionati verticalmente e opportunamente dimensionati secondo le indicazioni
della Direzione.
6.6 Per l’utilizzo dell’energia elettrica,
devono essere usate apparecchiature
a norma di legge CEI 64-8/7: 2004-06
che prevede:
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- una spina con contatto di terra
conforme alla Norma CEI 23-12
- un cavo flessibile tipo H07 RN-F, o
equivalente, con conduttore di protezione avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza: 25 m integro e senza riprese con nastri isolanti ecc.;
- sezione minima di 2,5 mm2 per
conduttore;
- colori di identificazione delle anime:
conduttore di protezione=giallo verde;
conduttore di neutro=blu chiaro;
- un connettore conforme alla Norma
CEI 23/12;
6.7 È assolutamente proibito manomettere o modificare le colonnine degli
attacchi elettrici, utilizzare attacchi diversi da quelli assegnati o usufruire di
più attacchi contemporaneamente.
6.8 Essendo installati pozzetti degrassatori nella piazzola n. 13, la Direzione
si riserva la facoltà di rimuovere camper, caravan, altro mezzo o attrezzatura (es. tenda o telone) per effettuarne
la vuotatura. Il campeggio non risponde di eventuali danni arrecati agli oggetti che si trovano all’interno degli
stessi.
PIAZZOLE ZONA PINETA
Tutto quanto sopra indicato per le
piazzole situate nel campo storico, vale anche per le piazzole zona pineta.
In tale area, inoltre:
6.9 Le linee di confine e demarcazione
che delimitano il perimetro di ciascuna
piazzola devono rimanere invariate
per tutta la durata del soggiorno e non
essere alterate per alcun motivo.
6.10 È vietato applicare legature metalliche o di corda o di qualsiasi altro
tipo alle piante, mettere cannicci divisori, fare scavi o comunque rimuovere
terreno.
6.11 È vietato applicare legature di
qualunque tipo alle strutture di delimitazione o utilizzare le stesse per appoggiare o stendere teli, teloni o qualsivoglia materiale;
6.12 Nell’area verde al centro della zona pineta, denomitata “pratone”, è vietato:
- posizionare stendini per biancheria;
- stendere teloni o effettuare il lavaggio di attrezzature da campeggio;
- transitare o stazionare con qualunque tipo di veicolo.
PIAZZOLE PER CASE MOBILI
6.13 L’allocazione di case mobili è subordinato alla disponibilità di piazzole
di adeguata dimensione e posizione
all’interno del Campeggio.
L’individuazione delle piazzole idonee
ad accoglierle avverrà ad insindacabile giudizio della Direzione.
È vietata l’installazione di coperture
supplementari a protezione di case
mobili, al fine di evitare una eccessiva
schermatura delle piazzole adiacenti.
È possibile posizionare una pedana
munita di ruote e sollevata da terra di
almeno 30 cm. Se quest’ultima è
sprovvista di copertura, è consentito
l’installazione di un telone superiore
protettivo, privo di chiusure laterali,
ancorato a terra su propri supporti movibili, non eccedente le dimensioni del-
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la pedana stessa e di altezza non superiore quella della casa mobile. Qualora non sia prevista alcuna pedana, si
potrà installare analoga protezione aerea di profondità massima di m. 3,00.
Valgono inoltre per tali piazzole tutte le
prescrizioni indicate nel presente Regolamento.
PIAZZOLE PERIODO INVERNALE
6.14 Zona Campo Storico - Per favorire l’agibilità per coloro che campeggiano nel periodo invernale è consentita l’installazione di n. 1 cucinotto, come
descritto nell’art. 6.a (massimo 4 mq),
n. 1 antiporta in tela (massimo 6 mq),
una copertura protettiva (escluse le case mobili) sostenuto da propria paleria
e di dimensione non superiore alla caravan e con una distanza in altezza
dalla stessa non superiore di 70 cm, n.
1 carrello, n.1 tappeto di materiale traspirante (massimo 6 mq) o pedana
rialzata (h min. da terra cm 30) movibile e dotata di ruote.
6.15 È vietato lasciare in piazzola qualsiasi altro oggetto, fissare o legare teli
o quant’altro agli alberi e alle piante.
Diversamente da quanto sopra, la Direzione a suo insindacabile giudizio, rimuoverà quanto non consentito, addebitando al trasgressore la tariffa oraria
per la manodopera. È fatto divieto durante la stagione invernale di depositare al di sotto o a ridosso di cucinotti,
caravan, case mobili, pedane e verande qualunque tipo di materiale poiché
costituente ricettacolo di sporcizia ed
habitat ideale per roditori e randagi.
Tali superfici dovranno essere lasciate
interamente libere al fine di consentire
la naturale traspirazione e rinnovazione del terreno.
6.16 È vietato lasciare in piazzola materiale infiammabile ad eccezione di n.
2 bombole di gas da 10 lt. ciascuna. La
caravan o quant’altro dovranno essere
posizionate ad una distanza minima di
1,5 m. dal confine di fronte, retro e laterale.
6.17 Nel periodo invernale (1/10 31/03) è consentito usufruire di una
presa supplementare con potenza
massima 400 Watt, in caso di disponibilità di prese libere nella colonnetta di
appartenenza, previa autorizzazione
della Direzione.
In caso di assenza prolungata superiore a 10 giorni, il cavo elettrico deve essere riavvolto e comunque staccato
dalla colonna elettrica.
In nessun caso i cavi elettrici dovranno
essere posizionati sulle siepi perimetrali o al loro interno o fissati alle piante.
6.18 Zona Pineta - In tale area è consentita l’installazione di n. 1 cucinotto,
come descritto nell’art. 6.a (massimo 4
mq), n. 1 antiporta in tela (massimo 6
mq), n. 1 carrello e n. 1 pedana rialzata (h min. da terra cm 30) movibile e
dotata di ruote.
Non è consentita l’installazione di
tappeti o pedane a diretto contatto
con il terreno.
6.19 Per tutte le altre disposizioni
vale quanto espresso nei precedenti
commi dell’art. 6. la cui violazione
sarà sanzionata così come previsto
dall’art 18

Art. 7) SPIAGGIA ATTREZZATA
7.1 È individuata all’interno dell’arenile
in concessione al CCFT una porzione di
spiaggia opportunamente delimitata e
munita di relativa segnaletica all’interno
della quale trovano posto le attrezzature
date in noleggio ai signori campeggiatori.
7.2 La permanenza in detta area e l’uso delle strutture al suo interno sono
strettamente riservati ai clienti che abbiano effettuato il pagamento della relativa tariffa di noleggio, che dovrà avvenire al momento della prenotazione
in un’unica soluzione.
7.3 Le attrezzature a noleggio (lettini,
sdraio, e registe) dovranno di norma rimanere nella posizione assegnata; tali
dotazioni potranno comunque essere
occasionalmente spostate – secondo
le indicazioni del personale addetto alla spiaggia – purché non oltre la linea
della torretta di salvataggio e non dovranno in alcun caso invadere la fascia
dei 5 m. della battigia.
7.4 Ogni ombrellone noleggiato da diritto all’occupazione della spiaggia attrezzata ad un numero di persone non
superiore a 6. Il cliente dovrà comunicare al responsabile del servizio l’arrivo di eventuali ospiti.
7.5 In tale area non potranno esser posizionati ombrelloni, sedie, sdraio ed
altro materiale al di fuori di quello oggetto del noleggio.
7.6 A fine giornata e comunque prima
di lasciare la spiaggia il Cliente è tenuto a rimuovere ogni oggetto in prossimità dell’ombrellone e ogni altro residuo ivi depositato (carte, lattine, bottiglie, alimenti, ecc.), conferendolo negli
appositi contenitori.
7.7 Le persone non autorizzate che
usufruiscono delle attrezzature a noleggio e delle rispettive aree verranno
invitate ad allontanarsi dal personale di
servizio.
7.8 L’osservanza delle prescrizioni è
demandata dalla Direzione del Campeggio al responsabile del serviziospiaggia ed ai suoi collaboratori.
a) La violazione di tali norme sarà sanzionata così come previsto dall’art. 18.
Art 8) DIVIETI
All’interno del campeggio è vietato:
8.1 Gettare rifiuti e cicche di sigaretta
fuori dagli appositi contenitori, depositare oggetti, arredi e attrezzature varie
dismesse fuori o in prossimità dei bidoni di raccolta dei rifiuti organici. Tali
materiali dovranno essere tassativamente conferiti presso i punti di raccolta indicati o ne dovrà essere concordato il ritiro in piazzola con la Direzione.
8.2 Scavare nel terreno buche e canaletti, alzare recinzioni di qualsiasi natura fra le piazzole, piantare picchetti e
paletti in prossimità di linee o installazioni elettriche o idrauliche.
8.3 Gettare o smaltire a terra liquidi di
qualsiasi natura.
8.4 Danneggiare la vegetazione o effettuare tagli e potature non autorizzate.
8.5 Sprecare od usare impropriamente
l’acqua.
8.6 La sosta di ogni tipo di natante.
8.7 Tenere benzina/carburante in piazzola.

8.8 Incatenare bombole di gas agli alberi.
8.9 Introdurre animali domestici al di
fuori del periodo indicato
8.10 Dare cibo agli animali liberi.
8.11 Accendere fuochi liberi.
8.12 Tenere comportamenti che creino
danni alle cose, disturbo ai campeggiatori ed al buon andamento della vita
comunitaria; nonchè contrari al senso
di civiltà, alla morale e alle norme di
legge tutte.
8.13 Accedere o stazionare in spazi riservati, laddove indicato da apposita
segnaletica.
8.14 Locare tende, caravan o camper
da parte dei campeggiatori.
8.15 Danneggiare, imbrattare o manomettere impianti ed attrezzature o farne un uso diverso da quello previsto.
8.16 Si invita a tenere comportamenti
rispettosi ed ispirati a principi di civiltà
e di buona convivenza, oltreché in osservanza delle norme di legge; specialmente per quanto attiene ai rapporti fra
campeggiatori, con gli Organi Sociali, il
Direttore del campeggio, le maestranze ed i collaboratori occasionali.
Gli inadempienti saranno sanzionati
così come previsto dall’art.18.
Art. 9 ) SPOSTAMENTO CARAVAN
9.1 I proprietari di Caravan, Camper,
Case mobili e similari, se immatricolate, devono produrre alla Direzione del
campeggio copia di polizza assicurativa RC (rischio statico) e copia del libretto di circolazione del mezzo; per i
mezzi non immatricolati copia della polizza di rischio statico o assicurazione
del capofamiglia e dichiarazione/autocertificazione di proprietà.
9.2 La movimentazione della caravan
fra piazzole o dal/al rimessaggio, se effettuata a cura del campeggio Bocca di
Cecina, deve essere autorizzata preventivamente dal proprietario mediante
compilazione di apposita modulistica
disponibile presso la ricezione del
campeggio.
Occorre che i mezzi siano perfettamente funzionanti e trainabili ad insindacabile giudizio della Direzione; in difetto non ne verrà effettuato il trasporto
con conseguente addebito del corrispettivo per l’eventuale occupazione
della piazzola.
9.3 Per pianificare ed organizzare al
meglio la movimentazione dei mezzi, i
campeggiatori sono tenuti a prenotarla
presso la reception, anche telefonicamente con almeno due giorni di anticipo. Le richieste non prenotate saranno
esitate nel più breve tempo possibile
subordinatamente agli altri interventi e
secondo una scala di priorità.
Al termine della permanenza, l’omissione della prenotazione del trasferimento al rimessaggio potrà comportare l’addebito della tariffa di occupazione della piazzola per i giorni necessari
alla sua esecuzione (massimo due/tre
giorni)
9.4 La Direzione del Campeggio non
risponde di danni occorsi ai mezzi movimentati a seguito di preesistenti condizioni di deterioramento (usura di
pneumatici e/o di parti meccaniche,
etc.) durante le operazioni di traino o
dovuti al sovradimensionamento dei
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mezzi rispetto alle ordinarie vie d’accesso alle piazzole e agli ostacoli naturali o artificiali ivi presenti.
9.5 La movimentazione di ogni altra
struttura (carrelli, cucinotti, etc.) è assoggettata al pagamento della relativa
tariffa e subordinata alla sottoscrizione
di una liberatoria che sollevi il CCFT
da qualunque responsabilità o danno
occorso a cose e persone durante le
operazioni di traino e trasferimento.
Art.10) AUTOVETTURE – MOTO BICI
10.1 L’uso di qualunque mezzo di trasporto è consentito unicamente per
l’accesso/uscita al campeggio o dal/al
parcheggio. La sua circolazione all’interno del Campeggio deve avvenire nel rispetto dei limiti di velocità
indicati dall’apposita segnaletica.
10.2 Nelle piazzole occupate da caravan, camper, case mobili, o similari,
non è consentito il parcheggio di auto/moto; ne è ammessa la sosta temporanea per un massimo di 60 minuti
per operazioni di carico e scarico
escluso dalle ore 14.00 alle ore 16.00
e dalle ore 23.00 (ore 24 nel mese di
agosto) alle ore 7.00.
10.3 A coloro che campeggiano in tenda è consentito parcheggiare
l’auto/moto soltanto entro i confini della piazzola; alternativamente si dovrà
utilizzare il posteggio numerato in pineta.
10.4 È consentita la sosta temporanea
dell’auto/moto in piazzola per le operazioni di montaggio e smontaggio
della struttura. Qualora tali operazioni si protraggano per più ore è necessario richiedere autorizzazione
in Direzione e apporre sul cruscotto
l’apposito permesso.
10.5 Le auto devono essere parcheggiate al proprio posto assegnato in
parcheggio, con il Pass-Auto esposto
bene in vista sul cruscotto. Particolari
deroghe potranno essere rilasciate
dalla Direzione nei casi di documentata difficoltà motoria, con l’assegnazione di posteggi temporanei in prossimità della piazzola o in spazi appositamente individuati dalla Direzione del
Campeggio.
Le moto – di qualunque cilindrata –
devono essere parcheggiate all’interno dell’apposita area recintata con il
Pass-Moto in vista; dietro richiesta alla
reception, i proprietari riceveranno una
chiave di accesso che dovrà essere
restituita al momento di lasciare la
struttura.
10.6 Durante gli orari di chiusura
della Reception le auto/moto devono accedere al parcheggio solo dall’apposito ingresso di Via Volterra.
10.7 Salvo diverse disposizioni della
Direzione, è consentito l’uso della bicicletta a velocità moderata seguendo la
viabilità.
Nel periodo dal 20 luglio al 20 agosto
(compresi), la circolazione è consentita esclusivamente all’interno dei
percorsi indicati.
Si raccomanda comunque sempre
grande prudenza ed attenzione, specie in presenza di anziani e bambini.
La violazione di tale articolo sarà sanzionata così come previsto dall’art.18.

Art. 11) ANIMALI DOMESTICI
L’accesso di animali domestici e la loro
permanenza è vietata all’interno del
campeggio.
È consentita la sola presenza di animali domestici quali cani e gatti nei periodi dal 01 gennaio al 30 aprile e dal
16 settembre al 31 dicembre.
Durante tali periodi i proprietari e/o gli
affidatari degli animali devono attenersi
scrupolosamente ed inderogabilmente
alle seguenti disposizioni:
- Gli animali non devono in alcun caso
avere accesso agli edifici di uso comune (esercizi commerciali, servizi
igienici, uffici, esercizi di ristorazione) anche se accompagnati dai proprietari e se muniti degli appositi dispositivi di sicurezza (guinzaglio,
museruola).
- I cani di qualunque taglia dovranno –
nel circolare al di fuori della propria
piazzola - essere accompagnati al
guinzaglio dai proprietari; in nessun
caso dovrà essere loro consentito di
stazionare o circolare liberamente
all’interno del Campeggio.
- I proprietari o affidatari dovranno
tempestivamente rimuovere e provvedere alla pulizia di eventuali deiezioni depositate all’interno del Campeggio.
- L’animale che con il proprio comportamento procuri fastidio o disagio
agli altri campeggiatori dovrà essere
immediatamente allontanato dalla
piazzola. La Direzione si riserva di
prescrivere – in caso di reitero - l’allontanamento dell’animale dal Campeggio.
- All’atto dell’ingresso in campeggio
dovrà essere prodotta in copia la
certificazione in corso di validità rilasciata dal Servizio Veterinario della
ASL (Libretto Sanitario) che attesti lo
stato di salute dell’animale, l’assenza di parassiti e le avvenute vaccinazioni previste per la tipologia di animale (antirabbica, etc.); in mancanza non sarà consentito l’accesso
dell’animale in campeggio.
- I proprietari o affidatari degli animali
sono responsabili di qualunque danno procurato a terzi od alle strutture
di privati o del Campeggio, esonerando quest’ultimo da ogni responsabilità.
La Direzione, a suo insindacabile giudizio, si riserva, la facoltà di revocare o
variare le date suddette. La violazione
di tali articoli sarà sanzionata così come previsto dall’art. 18.
Art. 12 ) RESPONSABILITA’
12.1 Il campeggiatore è tenuto a custodire tutti gli oggetti di proprietà e a tenere chiusa la caravan, il camper ed i
veicoli in genere. Il campeggio non è
responsabile per furti e danneggiamenti da terzi in piazzola, parcheggio,
deposito.
12.2 Chiunque trovi oggetti smarriti
nell’area del campeggio è tenuto a
consegnarli alla Direzione, che ne curerà la restituzione al proprietario.
12.3 Il campeggio non risponde, dell’ammanco di oggetti e/o valori degli
ospiti, di danneggiamenti conseguenti
a caduta di alberi o rami, colpi di vento,
calamità naturali, da insetti o da altre

cause non dipendenti da proprie negligenze.
12.4 L’uso delle attrezzature, parco
giochi, campo da calcio, campo da
beach-volley e diversi, è a proprio rischio e pericolo.
12.5 L’utilizzo dei barbecue fissi del
Campeggio è consentito ad ogni ospite. Dopo l’utilizzo il campeggiatore è
tenuto ad assicurare la pulizia dell’attrezzatura e dell’area utilizzata e la rimozione dei residui di brace che – opportunamente spenti – dovranno essere conferiti negli appositi contenitori
metallici.
12.6 Tutti coloro che utilizzeranno in
modo improprio le attrezzature del
campeggio saranno sanzionati come
da art. 18.
12.7 La Direzione ha la facoltà, per
cause di forza maggiore, di rimuovere
caravan o camper o qualsiasi altro
mezzo od attrezzatura. Il campeggio
non risponde di eventuali danni arrecati agli oggetti che si trovano all’interno
degli stessi.
12.8 Il minore di 14 anni non può campeggiare in assenza di un familiare
maggiorenne. In caso del suo affidamento a persona diversa, il genitore
deve tempestivamente indicare, mediante sottoscrizione di apposito modulo presso la reception, la persona cui il
minore rimane affidato e di cui si assume piena tutela, esonerando il campeggio da ogni responsabilità.
12.9 I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici, ai giochi in
spiaggia e in area giochi da persona
adulta. I genitori dei minori (o chi ne fa
le veci) sono responsabili dell’uso delle
attrezzature e di eventuali danni procurati da quest’ultimi esonerando il campeggio da ogni responsabilità.
12.10 Sono presenti all’interno del
Campeggio appositi servizi igienici riservati ai portatori di handicap il cui accesso ed utilizzo sono loro strettamente riservati.
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del medico responsabile, della guardia
medica e del pronto intervento (118)
sono esposti in bacheca presso la reception e in piazzetta centrale.
Si fa obbligo di denunciare ogni eventuale malattia infettiva alla Direzione
del campeggio, che osserverà gli obblighi previsti dalla legge sulla privacy.
Art. 15) Per le prestazioni di manodopera a cura del personale del campeggio verrà applicata la tariffa oraria di _
15,00 (quindici/00) ad operaio.
Art. 16) Il campeggio, nella stagione
invernale, potrà effettuare dei periodi di
chiusura, così come consentiti dalla
Legge.
Art. 17) Il Consiglio Direttivo è la massima autorità nel campeggio. La Direzione è responsabile della gestione,
della sicurezza e dell’osservanza delle
norme del presente regolamento.
Art. 18) SANZIONI
La Direzione del campeggio e/o il Consiglio Direttivo, riscontrate le infrazioni
alle norme del regolamento, potrà –
secondo necessità e a suo insindacabile giudizio - applicare le seguenti
sanzioni:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sanzioni economiche commisurate all’entità del danno prodotto o
procurato da applicare secondo
equità e tenendo conto di possibili
reiterità del comportamento. Eventuali somme eccedenti il rimborso
del danno, saranno devolute in beneficenza.
- Espulsione dal campeggio
Art. 19) Il presente regolamento può
essere modificato e/o integrato dal
Consiglio Direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13) SILENZIO E ORDINE
ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO
Nel campeggio è in vigore:
• il riposo diurno dalle ore 14.00 alle
ore 16.00
• il silenzio notturno dalle ore 23.00
(ore 24 nel mese di agosto) alle ore
7.00
In queste ore è vietata la circolazione
dei veicoli.
È fatto obbligo di tenere un comportamento rigorosamente improntato al reciproco rispetto e convivenza con un
atteggiamento che osservi il silenzio
ed il riposo. La Direzione si riserva di
derogare sugli orari sopra indicati in
base ad esigenze contingenti in particolare nelle serate di intrattenimenti
musicali o altre manifestazioni.
Il personale della sorveglianza, idoneamente riconoscibile, è, fra l’altro, abilitato e tenuto a far rispettare il regolamento; il campeggiatore ne riconosce
la funzione e la legittimità e l’inosservanza potrà comportare sanzioni come
previsto all’articolo 18.
Art.14) ASSISTENZA MEDICA E
PRESCRIZIONI SANITARIE
Gli orari di visita e i numeri telefonici

Data …………………….......……………

Nome ………………....………………….

Cognome ……………......………………

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

Ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c. dichiaro di accettare espressamente le clausole di cui agli artt.1-2-3-8-12-13-1718-19
…………………...……………………….
Firma
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TARIFFE GIORNALIERE 2012
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Alta stagione
Bassa stagione
Alta stagione
Bassa stagione

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

Quota obbligatoria
1/7 – 31/7 soci . . . . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/8 – 26/8 soci. . . . . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/7 – 31/7 non soci . . . . . . . . .
Quota obbligatoria
1/8 – 26/8 non soci . . . . . . . . .
Moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manodopera ns. operai 1 ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trattore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piazzola

Persona

€ 11,10
€ 6,85
€ 13,50
€ 10,70
€
€
€
€
€
€
€

5,00
10,00
8,75
17,50
1,50
15,00
10,00

€ 5,00
€ 3,25

Bambino
(0-8 anni)
€ 2,65
€ 1,80

Auto
€ 2,80
€ 2,30

€ 8,75
€ 5,75

€ 4,70
€ 3,10

€ 2,80
€ 2,30

Deposito giornaliero caravan e natanti
dal 01/04/2012 al 31/03/2013
(compreso 1 trasferimento da
deposito a piazzola e viceversa) . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavatrice un turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campo tennis diurno 1 ora . . . . . . . . . .
Campo tennis notturno 1 ora. . . . . . . . .

€
€
€
€

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

GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL’IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2012. 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 € 400,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

PAGAMENTO FORFETTARIO dal 01/04/2012 al 30/09/2012
PRESENZA NOMINATIVA + PIAZZOLA + 1 AUTO

SOCI CCFT
Euro
I rata
II rata
Saldo

1 PERSONA
€ 2.090,00
€
700,00
€
700,00
€
690,00

2 PERSONE
€ 2.225,00
€
745,00
€
740,00
€
740,00

3 PERSONE
€ 2.395,00
€
800,00
€
800,00
€
795,00

4 PERSONE
€ 2.575,00
€
860,00
€
860,00
€
855,00

5 PERSONE
€ 2.740,00
€
915,00
€
915,00
€
910,00

6 PERSONE
€ 2.894,00
€
965,00
€
965,00
€
964,00

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

5

6

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

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

NON SOCI
Euro
I rata
II rata
Saldo

2 PERSONE
€ 3.059,00
€ 1.020,00
€ 1.020,00
€ 1.019,00

3 PERSONE
€ 3.296,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.096,00

4 PERSONE
€ 3.517,00
€ 1.175,00
€ 1.175,00
€ 1.167,00

5 PERSONE
€ 3.790,00
€ 1.265,00
€ 1.265,00
€ 1.260,00

6 PERSONE
€ 3.940,00
€ 1.315,00
€ 1.315,00
€ 1.310,00

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

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

7 Le piazzole appositamente contrassegnate, non sono sorteggiabili.
8 La prima rata comprende oltre che il pagamento dei mesi aprile/maggio/giugno, l’opzione
per accedere ai mesi luglio/agosto/settembre.
9 La seconda rata da pagare entro il 15/6 conferma il periodo di luglio/agosto/ settembre. Se
non perviene il pagamento entro tale data decade il diritto di opzione che non verrà rimborsato e saranno applicate le tariffe normali.
10 La terza rata è il saldo.
11 Nell’ipotesi di impossibilità di usufruire della permanenza nel campeggio imputabile per
qualsiasi causa al Campeggio Club Firenze e Toscana, l’Ente dovrà restituire soltanto il
corrispettivo già pagato per i servizi non prestati.
12 A seguito dell’art. 109 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza è fatto obbligo a tutti i campeggiatori indistintamente di segnalare tramite registrazione l’ingresso e l’uscita dal campeggio. La non osservanza costituisce la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del Codice Penale. Coloro che non si atterranno a questo obbligo saranno sanzionati come da art. 18 del regolamento del campeggio.
Scadenze:
I acconto: 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 acconto: entro e non oltre il 15/6 per confermare il periodo luglio/agosto/settembre
Saldo:
entro e non oltre il 15/8.
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TARIFFE SPIAGGIA 2012
A = 1 OMBRELLONE +
2 SDRAIO

I FILA

II FILA

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO

€ 370,00
€ 251,50
€ 145,00
€ 93,50
€ 16,50

€ 342,00
€ 220,00
€ 117,00
€ 88,00
€ 14,00

B = 1 OMBRELLONE +
2 SDRAIO + 1 LETTINO

I FILA

II FILA

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO

€ 510,00
€ 375,00
€ 236,00
€ 177,00
€ 28,00

€ 477,00
€ 337,00
€ 209,00
€ 145,00
€ 25,00

REGOLAMENTO SERVIZIO
SPIAGGIA 2012
I Sig.ri Campeggiatori che
usufruiscono della fascia di arenile
in concessione al CCFT sono tenuti
all’osservanza delle seguenti regole:
1) È vietato:
• Tenere comportamenti che possano creare danni alle cose, disturbo
ai campeggiatori, turbare il buon
andamento della vita comunitaria
con atteggiamenti contrari al senso
di civiltà, alla morale e alle norme
di legge tutte.
• Accedere o stazionare in spazi riservati, laddove indicato da apposita segnaletica.
• Gettare cicche e rifiuti al di fuori dei
contenitori.
• Effettuare in prossimità delle attrez-

•
•
•
•

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

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

LETTINO SINGOLO
€ 262,00
€ 209,00
€ 139,50
€ 88,00
€ 13,50

STAGIONALE
MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
GIORNALIERO

Si avvisano tutti i campeggiatori che la
prenotazione dell’ombrellone è possibile solamente
presso la ricezione di Bocca di Cecina.
Il pagamento dovrà essere effettuato in una unica rata
al momento della prenotazione del servizio.
GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL'IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2012.
POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI MODIFICHE
DELLE RELATIVE ALIQUOTE

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

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

TARIFFE LOCAZIONE CASAMOBILE 2012
Casa “Giglio Azzurro”
28 Aprile
26 Maggio
30 Giugno
21 Luglio
25 Agosto
01 Settembre
29 Settembre

26 Maggio
30 Giugno
21 Luglio
25 Agosto
01 Settembre
29 Settembre
28 Aprile

211,00
295,00
425,00
525,00
425,00
265,00
211,00

Casa “Giglio Verde”, “Giglio Rosso” e “Giglio Giallo”
28 Aprile
26 Maggio
30 Giugno
21 Luglio
25 Agosto
01 Settembre
29 Settembre

26 Maggio
30 Giugno
21 Luglio
25 Agosto
01 Settembre
29 Settembre
28 Aprile

252,00
335,00
485,00
590,00
485,00
305,00
252,00

Le tariffe di soggiorno sono settimanali (da sabato a sabato) e comprensive di posteggio auto, luce, acqua, gas, ombrellone e due sdraio
Per noleggi di durata diversa chiedere in Reception. - Contatti: Tel. 0586.620209 - Email polimeni.ccft@gmail.com
GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DELL'IVA IN VIGORE AL 01 GENNAIO 2012. POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI MODIFICHE DELLE RELATIVE ALIQUOTE

N.B.: NEGLI IMPORTI NON È INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
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COMUNICAZIONI A SOCI E CAMPEGGIATORI
QUOTE SOCIALI ANNO 2012

SORTEGGIO PIAZZOLE 2012

A norma dell’art. 26 dello Statuto Sociale, le
quote devono essere pagate
entro il 28 febbraio 2012

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA

QUOTA SOCIALE
SOCIO ORDINARIO
QUOTA SOCIALE
SOCIO FAMILIARE

€ 54,00
€ 31,00

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

€ 270,00

TASSA DI ISCRIZIONE
SOCIO FAMILIARE

€ 105,00

• SOCI

11 marzo 2012

• NON SOCI

18 marzo 2012

ATTENZIONE
Essendo la data del sorteggio delle piazzole a ridosso con
la data di scadenza del pagamento della quota sociale, al
fine di provvedere in tempo utile all’invio della documentazione necessaria per la partecipazione al sorteggio, si chiede cortesemente di effettuare per tempo il pagamento.

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

CHIUSURA CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Si comunica che il campeggio Bocca di Cecina rimarrà chiuso
per lavori di manutenzione
da lunedì 9 gennaio 2012 a giovedì 16 febbraio 2012 compresi
Domenica 29 gennaio 2012 sarà aperto dalle 8,00 alle 18,00

SCADENZARIO
28 febbraio

LE SCADENZE AL CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
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IL GIGANTE BUONO, IL CASTAGNO
Generoso e Paterno
Numerosi alberi hanno significati e storie incredibili come i fiori.
Il castagno è uno di questi; insieme alla quercia e l’olivo è una
pianta longeva. Può raggiungere
un’altezza anche di quaranta metri, ha foglie lunghe e seghettate,
fiori quasi insignificanti, frutti che
negli anni di guerra e di carestia
hanno nutrito interi paesi. Le castagne, soprannominate dai latini
“ghiande di Zeus” e i marroni, tipici “doni” autunnali si mangiano
per tradizione il giorno dei Santi, il
primo novembre, e l’11 dello stesso mese: “per San Martino castagne vino” e sono i protagonisti di
numerose sagre paesane. San
Martino è il patrono di Sesto Fiorentino e riportiamo un altro proverbio simile che lo riguarda:
“Oca, castagne e vino, tieni tutti
per San Martino”. Numerose, di
trecento, sono le varietà dei frutti
di castagno, tutti racchiusi in ricci
spinosi che sembrano difendere e
proteggere la preziosa prole. Di
solito si dividono in tre grandi
gruppi: le castagne selvatiche,
piccole, poco dolci e difficili da
pelare; poi ci sono le castagne
domestiche: grosse, scure e con
un fianco piatto. I più ricercati sono i marroni, grandi, saporiti e facili da pelare, ottimi per realizzare

i marroni candiprezzare
un
ti. Sono frutti
buon piatto calautunnali ce si
do mangiato in
possono mancompagnia.
giare in tantissi“…Un cami modi, arrostagno annoso
stiti, lessati, so– scrive Orietta
no la base per
Sala ne “La
preparare dei
frutta del bodolci squisiti: il
sco” pubblicato
montebianco o
da Idea Libri –
i
marroni
è tra i più belli
glacès casalinspettacoli della
ghi, elaborati
natura: il suo
ma insuperabili.
tronco diviene
Le castagne si
immenso, quasi
possono seccauna casa, con
re oppure cucigallerie dove ci
nare con brodo
si può inerpicao con la panna,
re e nascondeIl gigante buono
ma si può ottere, cavità dove
nere anche una
si raccoglie una
dolcissima farina macinando i frut- finissima terra marrone e leggera,
ti. Con questa si possono prepara- prodotta dal disintegrarsi del suo
re, frittelle, polenta dolce e il famo- legno, e che è uno degli Humus
sissimo castagnaccio arricchito migliori per coltivare certe piante
con noci e pinoli. Sono frutti ro- come le azalee o le gardenie; la
mantici che “raccontano” di camini sua fronda si estende convessa e
accesi, di fiamme crepitanti, di pic- infinta come la volta celeste. Cacoli volti illuminati dalla gioia di as- stagni millenari si incontrano in Insaggiare queste delizie, e anche d ghilterra, in Francia , ma forse il
vite difficili, di miseria e di fame, più celebre è stato quello dell’Etma soprattutto di una società na, detto dei Cento Cavalli perché
semplice e solidale che riusciva a poté dar riparo sotto la sua ombra
godere delle piccole felicità ad ap- alla carrozza della regina Giovan-

na d’Aragona con il suo seguito di
cento cavalieri: Tale maestoso castagno è ricordato in molti testi;
uno di questi afferma che nel
1872 il suo tronco misurava 56
metri di diametro. Del gigantesco
albero che accolse sotto i suoi rami il folto gruppo sorpreso da un
improvviso temporale restano oggi
quattro polloni che tutti insieme
hanno una circonferenza di 50
metri. Il ronco principale fu distrutto da un incendio nel 1923.
“Per te i tuguri sentono il tumulto
or del paiolo che inquieto oscilla;
per te la fiamma sotto quel singulto
crepita e brilla;
tu, pio castagno,solo tu, l’assai
doni al villano che non ha che il sole;
tu solo il chicco, il buon di più, tu dai
alla sua prole…..”
da “Mjricae” di Giovanni Pascoli
dedicata proprio al castagno dei
Cento Cavalli, quasi un ringraziamento per la generosità del gigante vegetale che era riuscito a scaldare col proprio legno e a sfamare
con i propri frutti generazioni di
povera gente che viveva lavorando la terra o prendendosi cura dei
boschi.
di Alessandra Bruscagli
da una ricerca di Roberto Beleffi
(con il consenso dell’autrice)

FESTA DELLE CASTAGNE A BIVIGLIANO
Domenica 9 ottobre 2011, in una splendida giornata autunnale, presso il campeggio Poggio degli Uccellini, si è svolta la
tradizionale “Festa delle Castagne” che ha visto la partecipazione di circa 350 campeggiatori venuti per la golosa occasione.
Questo appuntamento annuale è un momento di aggregazione importante per l’intero corpo sociale. Un sentito ringraziamento agli organizzatori che si sono prestati affinché la manifestazione riuscisse in modo perfetto.
Adesso parlano le foto.
Roberto Beleffi

Fabio, Mario e la focaccia

Attenti a quei due

Scorcio della manifestazione

C’eravamo tanto amati

“Le protagoniste”

CAMPEGGIO TOSCANO
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L’ESTATE 2011 AL CAMPEGGIO
POGGIO DEGLI UCCELLINI
Un’altra estate è trascorsa nel
campeggio “Poggio degli Uccellini” a Bivigliano ed è tempo di ricordare le giornate trascorse insieme a tanti amici che desiderano tranquillità e che sono amanti
della natura.
Il campeggio per quanto riguarda le presenze sta andando
bene, in alcuni giorni c’è stato il
tutto esaurito; soprattutto si nota
la presenza di famiglie giovani
con relativi bambini che festosi
corrono su e giù per le stradine
portando gioia e grida festose.
Anche la presenza di stranieri,
quelli che fanno il campeggio di
una volta, cioè con le tende, è
stata numerosa.Insomma il campeggio ha preso il via, e chi lo ferma più!
È stata un’estate all’insegna
del buon tempo, direi piuttosto
siccitosa tanto che le foglie dagli
alberi con relativi frutti (ricci) sono cadute con un mese di anticipo ed alcuni castagni si sono
seccati.
Fra i lavori eseguiti dobbiamo
segnalare il rifacimento del setto-

re “barbecue” nella parte lato Vaglia per la gioia degli amanti della
griglia (più si suda e più ci si diverte).
Il posto più agognato dalle persone sono le piscine, sia quella
grande che quella piccola per i
bambini che stante la buona stagione sono state letteralmente
prese d’assalto già all’apertura
mattutina per godersi il sole e fare
una bella e rinfrescante nuotata.
Un altro posto molto frequentato, soprattutto dai più giovani, è il
campetto sabbioso di beach volley
(una volta si chiamava pallavolo)
dove si svolgono tornei molto seguiti e che riducono i concorrenti
impastati di sabbia e sudore; non
è il calcio in costume ma ha una
certa affinità.
Ci sono state diverse serate
soprattutto per i bambini; la serata
con “il mago”,quella con il “cabaret”e quella con “le bolle di sapone” alcune così enormi in cui i
bambini rimanevano avvolti dalla
bolla stessa. E poi la serata con i
“clowns” che sembrava di essere
in un vero circo. Un plauso al

gruppo “Passione Musicale” organizzatrice di queste serate che
hanno divertito grandi e piccini.
Inoltre c’è stata anche una recita dei bambini, ed il “cruciverbone” organizzato da Martina e company. Da non dimenticare le cene
in piscina tipo quella del “cacciucco” e quella del “pesce fritto” molto partecipate (e qui non siamo al
mare).
All’arena Poggio degli Uccellini
(il cosiddetto pallaio o bocciodromo) abbiamo potuto assistere alla
proiezione di opere liriche come
“Otello”, “Carmen” e il balletto “Il
lago dei cigni” presentate da Attilio
Conti con l’assistenza tecnica di
Luciano Leporatti dove i presenti
in un atmosfera surreale si immedesimavano nelle parti.
Il giorno di ferragosto si è svolta la classica tavolata fra amici, allietata dalla ironia e relativa parodia di canzone del sottoscritto,
che ha riscosso un grande successo fra i presenti.
Mario e Maria assidui frequentatori del campeggio hanno festeggiato insieme a parenti, amici

e tutti i campeggiatori il loro 50°
anniversario di nozze fra lacrime e
gioia (l’emozione non ha voce).
Il fatto di cronaca che ha avuto più risalto, è quello accaduto
ad uno spagnolo,che scendendo
in retromarcia con la propria auto
dalla strada in discesa è letteralmente precipitato di sotto al ciglio
della strada per circa 6 metri andando a fermarsi fortunatamente
contro una grossa ceppa di castagno, fra due roulotte e senza
provocare danno, se non alla sua
auto. Sono dovute intervenire
due squadre di pompieri,una da
Borgo S.Lorenzo e una da Firenze, ma per recuperare l’auto dalla
scarpata è dovuta arrivare addirittura un’altra squadra da Firenze con la grande autogru che con
qualche difficoltà è riuscita a riportare l’auto sulla strada; alla fine grandi applausi ai vigili del
fuoco per lo spettacolo fuori programma.
Un arrivederci a tutti al prossimo anno che ci regalerà nuove
emozioni.
Roberto Beleffi

I cuochi “lezioni”

Serata bolle di sapone

Cena in piscina

Tavolata di ferragosto
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Un Gruppo di Campeggiatori
In risposta alla lettera di “un gruppo di
campeggiatori” relativa all’Assemblea dei
Soci del 25 novembre 2011, pubblicata sul
giornalino così come richiesto, il Consiglio
Direttivo precisa ai mittenti che il Presidente
del Club ha riferito nella seduta stessa di
aver sottoscritto in data 27 ottobre 2011 ben
due Convenzioni: “Convenzione ai sensi
dell’art. 70 comma 2° della Legge Regione
Toscana n. 1/2005 relativa ai terreni posti a

Marina di Cecina oggetto
del Piano Attuativo di riqualificazione dell’area destinata a campeggio-Scheda
C27 del regolamento urbanistico” e “Convenzione tra
Comune di Cecina e Circolo
Nautico SPA per l’attuazione del Piano Regolatore
Portuale”.
Per la sottoscrizione di
tali atti il Consiglio Direttivo
aveva ricevuto espresso
mandato dall’Assemblea
straordinaria del 7 dicembre
2010.
Probabilmente Vi sarà
sfuggita la non trascurabilità
sostanziale dei due atti sopra citati che risultano ad
oggi tra i più rilevanti nella
storia del Club e il Consiglio
Direttivo ha ritenuto doveroso e responsabilmente necessario informare il corpo
sociale sulla redazione di tali atti con lo strumento di massima pubblicità e partecipazione collettiva quale l’Assemblea dei soci ove
chiunque è titolato e legittimato a discutere
dell’operato dell’organo statutario ivi preposto esponendo le proprie idee ed iniziative
anche e soprattutto, in dissenso da questi.
L’informazione ai soci è lo strumento attraverso il quale sono rispettati i principi di trasparenza e partecipazione democratica finalizzata, nel caso di specie, a rendere piena-

mente edotti i soci riguardo all’imminente futuro del C.C.F.T. .
Prendiamo atto della Vostra critica riguardo ad un’esposizione fin troppo ripetitiva da parte del Presidente del Club ma riteniamo che nei casi in cui gli argomenti trattati non sono di così facile intendimento per
tutti, un’esposizione più puntuale può certamente favorirne la comprensione.
Relativamente al costo globale dell’evento si precisa che esso ammonta a €
810,75(€ 350,41 per il noleggio della sala e
€ 460,34 per le spese amministrative), percentuale estremamente esigua rispetto alle
uscite dei nostri ultimi esercizi che registrano tra l’altro un costante, seppur contenuto,
positivo risultato finale (in un contesto economico, non solo nazionale, estremamente
difficile). Il Consiglio Direttivo ha ritenuto
sopportabile tale costo assumendosene ovviamente la responsabilità e sottoponendosi, conseguentemente, all’altrui legittimo giudizio nella consapevolezza che i costi che
vengono sostenuti per il perseguimento della condivisione degli argomenti e della partecipazione alla vita del Club con conseguente controllo dell’operato dei vertici del
Club, ci pare siano ben spesi. Certamente
avremmo potuto seguire anche altre vie; volutamente, lo ripetiamo, abbiamo percorso
quella scelta anche per differenziarsi da chi
preferisca i capannelli nei vialetti, esenti da
costi societari e da contraddittorio.
Questione di metodo e (forse) di merito.
Si espone poi che relativamente all’alle-
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gato alla lettera che ci avete inviato e precisamente l’articolo de La Repubblica del
06/12/2011 il cui contenuto per ovvi motivi
non può in questa sede essere riprodotto, e
che critica i progetti esecutivi e di realizzazione dei porti in Italia tra cui il citato porto di Cecina e fa cenno ai poteri forti che hanno una
notevole influenza sulla compagine sociale
nel nostro Paese, non può certamente, dato il
ruolo da noi assunto, essere sottoposto a giudizio ma è bene ricordare, se mai fosse sfuggito, che il nostro Club, moltissimi anni or sono, scelse la strada della trattativa. Oggi, forse questo gruppo di soci vorrebbe dimostrare
che sarebbe stata preferibile la contrapposizione a quei poteri più forti, una lotta dura: richiesta possibile (sempre che essa fosse stata condivisa dal corpo sociale) ma tra l’altro
tardiva, a meno che questo gruppo di campeggiatori non sia composto da soggetti così
giovani da non aver mai potuto partecipare alle assemblee degli ultimi 20 anni e prendersi
oggi la responsabilità di cambiare quel percorso intrapreso che ha determinato minori effetti
collaterali anche se certamente non esente
da difficoltà e che ci auguriamo il nuovo Consiglio Direttivo saprà affrontare.
Cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo
P.S. Non riteniamo assolutamente indispensabile la sottoscrizione delle proprie opinioni,
legittime e fattive come già precisato altrove, ma segnalare perlomeno la consistenza del gruppo sarebbe stato quantomeno
auspicabile, così almeno ci sembra.

DON POGGIALI CI SCRIVE DALLA COSTA D’AVORIO
Ciao, sede@ccft.it
Mission Catholique
B.P.21- Bonoua
COTE D’IVOIRE
Bonoua 03/09/2011
Carissimo/a
… a te che hai internet, posso mandare questa lettera per comunicarti
qualche notizia della missione, dopo
qualche mese di silenzio…...
UN ANNO SCOLASTICO DA
FINIRE E… DIMENTICARE!
Siamo quasi alla fine di un anno
scolastico “speciale” e degno di essere
dimenticato: l’anno peggiore della breve
storia di questo giovane Paese della
Costa d’Avorio. Abbiamo vissuto questi
mesi tra guerra civile, paura, tensione a
non dire. Si era arrivati con tanta fatica,
alle votazioni. Si sperava che fossero la
porta per un periodo tranquillo, invece,
colui che ha perso le votazioni non è voluto partire; è partito solo grazie all’imposizione della comunità internazionale,
particolarmente della Francia, dopo una
brutta guerra civile.
Tutti ne hanno sofferto, particolarmente i ragazzi che hanno visto anche il
loro anno scolastico quasi perso. Per recuperarlo, la scuola è continuata il mese
di giugno, luglio ed Agosto: settembre
ed ottobre sono riservati agli esami. Il
nuovo anno scolastico inizierà dopo la
festa di Ognissanti.
Ora grazie a Dio, la Costa d’Avorio
va molto meglio; i nuovi capi si danno
molto da fare per le riconciliazioni e perché la Costa d’Avorio ritorni la Costa
d’Avorio degli anni del grande presidente Felix Boigni. La cosa non è facile, ma
dei cambiamenti si iniziano a vedere.
Che Dio ce la mandi buona!

L’AIUTO AGLI STUDENTI:
In più di 31 anni di vita missionaria,
con l’aiuto di tantissimi amici, abbiamo
potuto aiutare moltissimi ragazzi a frequentare la scuola. Grazie a voi amici,
abbiamo potuto fare il più bel regalo a
tanti giovani: dare loro un’istruzione.
Questa attività vorrei ancora continuarla
e chiedere a voi, anche se i tempi sono
difficilissimi, il vostro aiuto, per tanti ragazzi poveri. Già ogni giorno tante
mamme vengono a chiedere se il prossimo anno scolastico il loro figliolo potrà
essere aiutato. Io dico sempre: “Ma
senz’altro!” La mia fiducia è nella Provvidenza di Dio e nella vostra generosità.
IL PROGETTO IPPOCRATE
Va benissimo e fa tanto bene. Durante i mesi della guerra civile, in cui la
comunità internazionale aveva imposto
il blocco alla Costa d’Avorio e non arrivavano più né viveri né medicinali; il
Progetto Ippocrate ha potuto sempre
servire i villaggi più poveri e più lontani
della regione e fornire dei medicinali urgenti a vari sfollati. Un grazie particolare
ai miei amici dell’Associazione Solidarietà Missionaria.
UN BEL PROGETTO CHE MI
STA A CUORE:
LA MENSA SCOLASTICA
La Provvidenza mi ha aiutato a
realizzare il sogno di avere una mensa
scolastica per i bambini che vengono
da lontano alla scuola della Missione e
per i bambini più poveri. La FONDAZIONE FABRIZIO MEONI – ONLUS,
ha preso in carico la strutturazione di
alcuni ambienti dove si trova la scuola
materna “Saint Laurent” e la fornitura
del necessario per la cucina e la sala
da pranzo per 300 bambini e ragazzi.
Un grazie di cuore a tutti i volontari di

questa Fondazione, da parte mia e di
tanti ragazzi che potranno avere un
pasto abbondante al giorno in un ambiente igienico.
Ma non basta avere la struttura; allora gli amici dell’Associazione Solidarietà Missionaria, hanno lanciato la campagna di aiutare i ragazzi più bisognosi
pagando loro un pasto.
I prezzi sono:
per un bambino dell’asilo12 euro mensili
per uno delle elementari:14 euro mensili
per uno delle medie:
16 euro mensili
Puoi vedere sul sito dell’ Associazione a questo indirizzo http:// www.assomis.it/ita/news.asp?ID=154&T=contributo-per-mensa-scolastica
UN PROGETTO GIÀ REALIZZATO:
6 SALE MULTIUSO
Gli amici dell’Associazione Solidarietà Missionaria mi hanno mandato una
parte, di quanto, alcuni di voi, avete dato
nella denuncia dei redditi con il 5 per
mille. Metà lo hanno dato per comprare
delle medicine nell’ambito del progetto
Ippocrate, e l’altra metà per terminare 6
sale che serviranno per i corsi serali, per
le prove di canto per le 8 corali, per aule
di catechesi e di riunioni.
La nostra comunità è formata da oltre il 75% di giovani ed è in grande aumento. Ogni anno abbiamo quasi 500
nuovi battezzati; i nostri locali per accogliere i vari gruppi, sono sempre angusti
ed insufficienti. Dio sia lodato per questa
bella realizzazione!
CAMBIAMENTO:
Tre anni fa, in principio, dovevo lasciare la triplice carica di Parroco e di direttore ed economo della comunità. Il Direttore Generale, me l’ha prolungata ancora per tre anni. Di più, è contro le nostre regole. Sarò spostato in una nuova

comunità: sarò Direttore ed Economo della casa regionale delle nostre comunità
della Costa d’Avorio, Burkina Faso e Togo. È sempre nel territorio della missione
di Bonoua; a 4 chilometri dalla Chiesa. In
questo modo potrò seguire le attività che
l’Associazione Solidarietà Missionaria ha
nella regione della Missione di Bonoua.
IL 15 SETTEMBRE SARO’ IN ITALIA
Il periodo di congedo di quest’anno,
per noi tutti è stato molto cambiato, conseguenza anche questo della situazione
sociale…
Io potrò essere in Italia dal 15
Settembre fino al 27 di Ottobre: un
po’ più del solito. Avrò l’occasione di
fare un bilancio della salute (i venti
anni che avevo tanti anni fa, li ho dimenticati!), mettere a giorno i documenti personali e poi RIVEDERE
TANTI CARI AMICI!
Ora ti saluto, ti sono veramente grato per quanto fai per la mia missione e
per i nostri ragazzi. Prego il Signore che
sia Lui a ricompensarti per il tuo buon
cuore e per il tuo spirito di solidarietà.
A te e ai tuoi cari, auguro le cose più
belle!
Don Pasquale Poggiali
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“LA STANZA D’ALBERGO”
La rivoluzione copernicana e
detta così come sapete tutti perché fu proprio rivoluzionario il disegno che Copernico, 1473 –
1543, dava dell’universo e del
movimento dei pianeti intorno al
sole.
Al cosmo di Aristotele e Tolomeo che voleva la terra comodamente al centro di tutto mentre le stelle e i pianeti gli girano
intorno, il discolo Niccolò propose invece una visione delle cose
completamente diversa. Era un
po’ come se il sole, come dice
Leopardi, un bel giorno destato
dall’Ora Prima che lo invitava
come sempre al suo solito giro
intorno alla terra, avesse puntato i piedi perché fermamente deciso a non muoversi più. «Lascia
che sia lei a girare intorno a me
se vuole il mio calore!».
La terra insomma si doveva
rimboccare le maniche e cosa
ancor più deprimente, era declassata al rango di un normale

pianeta. Lo stesso uomo non
era dunque più il centro dell’universo ma soltanto un essere vivente che vaga sopra un frammento di roccia sperduto nello
spazio. “Come farà Dio a ritrovarlo”?.
Dunque a ben vedere non
fu soltanto l’abbattimento dei
dogmi che fino ad allora avevano sorretto la società a creare problemi. L’uomo dopo Copernico ha dovuto prendere
coscienza di un fatto forse ben
più grave che non l’esatta figurazione del sistema planetario,
e questo fatto è che la natura è
estranea al destino umano. Se
ne sbatte altamente per essere
chiari e la sua logica, se mai
ve ne sia una, non è terreno
accessibile alla mente umana
alla quale resta soltanto il piacere di scoprirne perlomeno i
meccanismi.
La natura non è più, dopo
Copernico, una gentile signora

da poter facilmente circuire con
belle parole e né pare disposta a
concedersi facendole dono di riverenze o inchini. Anzi, proprio
allora diventa cattiva e scostante. E come una bella dama aristocratica volge le spalle incurante del dolore che ogni suo diniego arreca ai poveri uomini.
Una inquietante lettura questa della tragedia dell’isola del
Giglio ma che bene dimostra come l’uomo troppo spesso prenda confidenza con questa signora bella e impossibile rimanendo
puntualmente scottato.
Un gioco purtroppo finito
male. L’ingerenza fatale di una
città galleggiante nella pace di
un piccolo braccio di mare che
proprio perché piccolo sembrava innocuo e lontano dall’essere pericoloso. Il rispetto per la
natura è anche il rispetto dei
suoi spazi. È la coscienza che
l’uomo è solamente ospite di
questa bellissima stanza che è

la terra, e che spesso come
sappiamo è ospite sgradito per
la sua superbia. Superbia che
secondo la tradizione getto perfino Lucifero, portatore di luce,
il più bello tra gli angeli, nel
punto più profondo della terra
solamente per avere avuto l’impudenza di guardare Dio, che
eppure è il sommo bene.
Da una ricerca risulta che in
caso di scomparsa dell’uomo dal
nostro pianeta l’ecosistema impiegherebbe soltanto cinquanta
anni per riacquistare i suoi antichi equilibri.
Soltanto questo fatto dovrebbe far riflettere sulla pochezza e
insieme sul valore della vita
umana e sull’importanza di avere rispetto per questa splendida
stanza che ci ospita perché come leggiamo qualche volta, vale
la pena lasciarla come avremmo
voluto trovarla.
Sommo Strabilia

PER LA SCOMPARSA DI
QUINZIO MILANESI

RICORDO DI
MOCALI AURO

Il Campeggio Club Firenze e Toscana e il “Campeggio Toscano”, offrono le più sentite condoglianze alla famiglia del prof.
Quinzio Milanesi purtroppo scomparso.
Quinzio Milanesi è stato una figura di assoluta preminenza
per la storia del nostro Club. Dal 1972 al 1992 ha rivestito numerose cariche all’interno del Consiglio Direttivo nonché quella
di Presidente dall’81 all’83. È stato il sig. Milanesi un grande appassionato di campeggio e di associazionismo, passione che lo
ha portato ad interessarsi delle più svariate attività umane animato dalla sua grande curiosità di fine antropologo.
Rinnoviamo perciò la nostra sentita partecipazione al dolore
per questa scomparsa donando un affettuoso abbraccio alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto.

Con dolore abbiamo appreso che il socio Mocali Auro è venuto a mancare e con grande affetto ci stringiamo in un forte
abbraccio alla moglie Maria e ai figli Tiziano e Massimiliano.
Una grande perdita per il nostro Club, un compagno giovanile di svaghi e interminabili dispute. Sapeva ironizzare su se
stesso e sugli altri. Purtroppo dovremo fare a meno di trovare
tra i nostri vialini quell’omone testardo ma coerente, sempre allegro e simpatico che aveva un nomignolo per tutti ed un grande affetto per grandi e piccini.
Ci mancherà molto la sua presenza e soprattutto la sua affezione per il nostro Club che mostrava a tutti noi.

C.C.F.T. e Campeggio Toscano

C.C.F.T. e Campeggio Toscano

RICORDO DI LANDO CASINI
Il primo ricordo di Lando Casini che se ne è andato, come usa accadere agli abitanti di questo mondo quando senza un motivo apparente svoltano per strade sconosciute e non si vedono più, per quanto a tutt’oggi ne possiamo sapere, è quello di un signore alto e
sorridente che mi saluta vestito come sempre da magnifici golf.
Lando è senza dubbio un pezzo di storia del campeggio di Cecina come del club.
Ricordo la grande amicizia che legava la mia famiglia alla sua e anche il fatto che Lando Casini ha scritto molte volte su questo periodico dimostrando la sua intelligenza ed ironia velate ma neppure tanto da un paterno distacco che lo faceva un uomo sensato e simpatico come soltanto i saggi sanno essere.
Perciò rivolgo un abbraccio fraterno alle figlie Alessandra e Francesca ed un bacio affettuoso alla moglie Elda.
Confido sinceramente che in qualsivoglia luogo Lando si trovi, gli sia concesso di agire elegantemente come ha vissuto.
Magari indossando i suoi magnifici Golf.
Massimo Bartoli,
C.C.F.T. e Campeggio Toscano
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INVIO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
Al fine di inviare informazioni anche tramite mail
Vi chiediamo di trasmetterci a:
sede@ccft.it
il Vs. indirizzo di posta elettronica.

ON THE WEB
Visitate i nostri nuovi siti
www.ccft.it e www.boccadicecina.it

Vendita di case
mobili con
soluzioni
originali ed
economiche e
tante occasioni
per acquistare
a prezzi
vantaggiosi
case mobili
ancora in
buono stato,
dotate di
allestimenti
particolarmente
curati.

4 Springs s.r.l. - Via Ciurini, 6/8 - Castelfiorentino (FI)
Tel. 0571 684580 Fax 0571 684580
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