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un nuovo accesso al club
Cambia il modo di entrare e uscire dal Caravan Camping Club: 

maggior flessibilità e maggior controllo.

In questi giorni si 
sta introducendo 
un’importante novi-

tà nel controllo accessi 
al nostro Club: la vec-
chia chiave elettronica 
sarà sostituita 
da un sistema 
più efficiente 
che consentirà 
alcuni vantag-
gi, sia per i Soci, 
sia per la gestione 
dei movimenti dei 
mezzi.
Annunciato nel corso 
dell’ultima Assemblea 
sociale e nel numero di 
maggio di Spazio Verde, 
il nuovo sistema di con-
trollo prevede l’utiliz-

news
dalla metà di giugno 2014 non sarà più 

possibile accendere barbeque

in piazzola o rimessaggio

zo di un “portachiavi” 
codificato che avvici-
nato alle due colonnine 
di rilevazione presenti 
nell’area del 

cancel-
lo principale, consen-

te, attraverso il collega-
mento ad un computer, 
l’identificazione del 
Socio, il controllo della 
sua situazione ammini-

strativa e l’apertura del 
cancello. Il tutto sotto il 
controllo di tre teleca-

mere collegate ad un 
sistema di videoregi-
strazione continua.

Il progetto  ha 
come finalità 
una maggior  

praticità e flessi-
bilità nella ge-
stione di ingres-
si e uscite dal 

Club, fornendo anche 
un immediato riscontro 
dell’identità del Socio e 
della sua situazione am-
ministrativa.
Ci auguriamo che ven-
ga accolto con favore da 
tutti  i Soci.



Orari di segreteria:

domenica e lunedì chiuso
martedì 8 – 12,30

mercoledì  8 – 18,30
giovedì 8 – 12,30
venerdì 8 – 12,30

sabato 9 – 12,30 e 14 - 17

L’ingresso all’area del Club rimane 
quello attualmente in vigore
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Direttore Responsabile 
e impaginazione: Domenico Trotta
Spedizione: Dino Balugani,
Luciano Turci

STaMpa e puBBLiCiTà iN proprio

indirizzo : 
Via pomposiana, 305/2
41123 Marzaglia (Modena)
Telefono: Segreteria e fax 059.389434 
/ 333.7761150
Bar e custode 059.389015
e-mail: info@cccmo.it
autorizzazione Tribunale di Modena nr. 662 
del 2/2/1981 periodico di informazione turi-
stico campeggistico non in vendita, inviato ai 
Soci, associazioni e agli enti amministrativi 
e turistici interessati. 

ACCESSO PEDONALE
feriali dalle 8 alle 22 / festivi dalle 15 alle 23.30

ACCESSO CON MEZZI
feriali dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21

sab. e festivi dalle 8 alle 12,30
e dalle 15 alle 23.30

lunedì mattina apertura ore 7.00

IL MERCOLEDì
LA SEDE è CHIUSA

campagna associativa 2014

  Tessera  €    55,00
  Rimessaggio €  212,00
  Piazzola  €  296,00
  Box   €  610,00
  Box (succ. al 2013) €  700,00
  Socio familiare €      5,00
  Quota di entratura €    50,00

il pagamento può avvenire anche con bonifico bancario presso:

credem ag.6  iBaN  iT19T0303212905010000002000 
nella causale specificare il nomitativo del Socio che effettrua il bonifico o il nr. della 

sistemazione (rimessaggio, piazzola, box) 

ricordiamo a tutti i Soci che le quote relative a rimessaggio,
piazzola e box iNCLuDoNo il costo della tessera.

i pagamenti erano da  eFFettuarsi entro il 31 marzo 2014
dalla scadenza in poi e Fino al 30 giugno verrà

applicato un diritto di segreteria di €20,00.

eventuali rimborsi di quote non rinnovate relative a rimessaggi, piazzole,
box verranno corrisposti esclusivamente entro il 30 giugno dell’anno 2014.

ricordiamo a tutti  cHe, scaduto il termine del
30 giugno 2014, coloro cHe ancora non Hanno

eFFettuato il pagamento della quota associativa
decadono dalla loro condizione di soci e sono tenuti 
alla immediata rimozione del mezzo di loro proprietà 

dall’area del caravan camping club.



per gli appassionati
di calcio

è stata attivata anche una zona cal-
cetto nel campo a sinistra dell’in-
gresso principale con il posiziona-
mento di 2 porte per dare il via a 
qualche partita. E’ di utilizzo per 
grandi e piccini e, perchè no, anche 
insieme per organizzare piccoli tor-
nei con una conclusione a suon di 
gelato e bibite rinfrescanti.

nuove chiavi
elettroniche

martedi 10 giugno si è dato il via 
alla distribuzione delle chiavi elet-
troniche e dobbiamo puntualizzare 
che le spiegazioni fornite sin qui 
sul funzionamento dell’accesso au-
tomatico hanno riscontrato notevo-
li favori e complimenti in quanto i 
mezzi hanno più libertà di circolare 
e altrettanto apprezzamento hanno 
ottenuto l’accesso notturno (Spazio 
H24) e la videoregistrazione entra-
ta in funzione da qualche settima-
na. Anche l’apertura della giornata 
di MERCOLEDI ha ottenuto con-
sensi, visto che da alcuni Soci era 
ritenuta una limitazione da supe-
rare. Anche la cauzione richiesta e 
il regolamento applicativo hanno 
ricevuto numerosi consensi e qual-
cuno ha addirittura affermato che 
il prezzo richiesto non era neppure 
troppo alto ... !

una
raccomandazione...

Chiediamo a tutti i Soci che hanno 
i mezzi all’interno dei capannoni di 
non lasciare materiali infiammabili 
all’esterno del mezzo, provveden-
do a mantenere il maggior ordine e 
la maggior pulizia possibili.

occhio alla bacheca!

Invitiamo tutti i soci  a leggere ogni 
tanto i documenti affissi in bacheca 
per tenersi aggiornati sugli sviluppi 
delle attività del Caravan  Camping 
Club e poter collaborare con noi per 
dei risultati ancora migliori.

news
barbeque:

Sono stati posizionti 4 barbeque 
per coprire le zone est e nord del-
la struttura in aree delimitate da 
una pavimentazione di sicurezza in 
cemento. Il tutto per agevolare la 
eventuale grigliata o cottura di cibi 
e ospitare con più confort i Soci.  
Rimane sempre attiva comunque 
la postazione delle 8 griglie situate 
nella zona sud presso il bar. A tal 
proposito, con la disponibilità delle 
nuove zone barbeque, che saranno 
attivate con ogni probabilità entro il 
15-16 di giugno, si fa divieto asso-
luto di effettuare grigliate o altro 
nelle zone di parcheggio dei mez-
zi (piazzole, rimessaggi e altri spazi 
comuni) Inoltre il barbeque deve 
essere alimentato esclusivamente 
da carbonella e non da legna o al-
tro che possono procurare fiamme 
libere pericolose per l’incolumità 
delle persone e dei mezzi. Per l’ac-
censione della carbonella usufruire 
dei prodotti di mercato e non usare 
alcool o altro. La carbonella, even-
tualmente foste momentaneamente 
sforniti ,può essere anche acquistata 
presso il bar come pure il materia-
le per l’accensione. Si raccomanda 
inoltre di mantenere le zone barbe-
que in ordine e le griglie in acces-
sorio devono essere ripulite dopo 
l’utilizzo con le apposite spazzole 
di ferro che saranno in dotazione 
e rimesse a posto  per permettere a 
tutti di poter contare una zona puli-
ta e decorosa.

il carico dell’acqua 
potabile per i camper

è stato spostato, per una questio-
ne puramente logistica e pratica in 
quanto abbiamo riscontrato che 2 
camper in entrata e uscita, impedi-
scono qualsiasi altro accesso perchè 
lo spazio non risultava sufficiente 
ad altro mezzo. Nessuna lamentela 
è pervenuta, anzi alcuni Soci hanno 
approvato lo spostamento, anche 
perchè il rubinetto precedentemen-
te è ancora in funzione.

comunicazioni,
reclami, ecc.

Abbiamo inoltre attivato su sugge-
rimento di alcuni Soci un piccolo 
spazio dove sono prelevabili i mo-
duli per i Reclami e Suggerimenti, 
che potranno essere depositati nella 
cassetta affissa alla bacheca “IN-
FORMAZIONI SOCI”.  Accettia-
mo reclami e suggerimenti e repli-
cheremo  con affissione in bacheca 
delle eventuali risposte nel più bre-
ve tempo possibile. Ricordiamo che 
i documenti non firmati non saran-
no presi in considerazione e cesti-
nati all’istante.

dalla metà di giugno 2014 non sarà più 
possibile accendere barbeque

in piazzola o rimessaggio



i prossimi appuntamenti

 domenica 22 giugno ore 13,00

pranzo

Festa di Fine anno 
scolastico

Giochi e Animazione

Menù a buffet
pizzette gnocco fritto
con affettato e bibite

Torneo di calcetto
ragazzi contro genitori

Torneo di biliardino
Tiro alla fune

contributo per i genitori € 10,00

i bambini non pagano

le partite di calcio si possono vedere tutti i giorni sotto il portico 
adiacente il bar sullo schermo gigante.

Nell’attesa e durante si possono gustare:

   piadine farcite con salciccia o affettati € 2,50 cad
   panini farciti come sopra   € 2,00 cad
   Gnocco fritto farcito due pezzi   € 2,00 cad
   Tigelle      € 1,50 cad
   Bibite in lattina    € 2,00 cad
   Birra cl. 66     € 3,00 cad
   Vino bottiglia     € 4,00 cad

sabato 5 luglio ore 20,00

cena di pesce

antipasto
Spaghetti alle vongole

riso alla marinara
Frittura mista e spiedini al forno

Sorbetto
acqua vino
Cocomero

contributo sociale € 15,00
ragazzi dagli 8 ai 14 anni € 8,00

Pranzo di Ferragosto ore 13,00

antipasto
Tortelloni burro e salvia

Tortelloni al ragù
Grigliata mista con patate fritte

acqua vino
Gelato

contributo sociale € 16,00

ragazzi dagli 8 ai 14 anni € 8,00

le partite dell’italia:

14/06/14 ore 24,00
inghilterra / italia

20/06/14 ore 18,00
italia / costa rica

24/06/14 ore 18,00
italia / uruguay



Caravan Bazar    occasioni in vetrina
ROULOTTE ADRIA 380
3-4 posti letto, frigo trivalente, stufa, 
fornello, lavandino, veranda,gabbiotto 
in blocco o separatamente, due gomme 
nuove. prezzo modico interessante, per 
informazioni 3495717095.

CAMPER RIMOR NG8, ottime condi-
zioni, meccanica  Ford ruote gemel-
late motore 125 CV, anno 2004  Km 
reali 58000.  privo di infiltrazioni, 7,10 
mt. omologato per  5 posti, doppia 
dinette, 7 posti letto, ampio garage.  
Corredato con i seguenti optional: 
autoradio, oblò turbo,  ammortizzatori 
pneumatici, stufa vebasto (montata 
lo scorso anno).  unico proprietario. 
Il camper è visibile nel rimessaggio 
n. 134  essendo coperto da ap-
posito telo, per informazioni e per 
visionarlo telefonare  ai seguenti Nr. 
059/393123  cell. 3405684803 
prezzo: € 21.500,00 trattabili

LAIkA ECOvIP 2.1 7 posti letto anno 
95 Manutenzioni 12/13 frigo trivalente 
nuovo 6 gomme nuove pompa nafta 

nuova pavimento sostituito Tagliando 
revisione e cinghia nuova
€ 15000,00 trattabili visibile piazzola 191.
per informazioni alfredo 3461043780 

CAMPER BURSTNER a530 su Fiat 
Ducato 2800, km 55.000, con porta-
bici, tenda esterna, pannello solare, 
€ 17.000,00 tratt. Tel 339.7199819, 
Mauro Luppi.

ROULOTTE BUSTNER TK390, 3-4 po-
sti, veranda, tendalino, cucinotto, frigo 
220V, 2 biciclette, gazebo mt. 3X2, in 
blocco o separatamente. Tel 059 223486 
- 347.9404334.

ROULOTTE EIFELLAND HOLIDAy, con 
tendalino incorporato, visibile al rimes-
saggio n. 2, € 7.500,00 trattabili
per informazioni cell. 3484400816

ROULOTTE HOBBy De Luxe easy anno 
di immatricolazione 4/6/01, 4 posti letto 
con veranda più cucinotto
in buono stato € 7000,00  trattabili
Massimo 347/8734892.

ROULOTTE TABBERT Comtes-
se 570, visibile rimessaggio 213. 
per informazioni Sig.ra Lella. Tel. 
333.475299
ROULOTTE SUN CARAvAN modello 
princess 6 posti letto con veranda letto 
a castello posteriore dinette centrale 
trasformabile in matrimoniale, letto ma-
trimoniale fisso in testa, ucinotto esterno 
e attrezzature varie (tavolo sedie teli 
ecc.). Visibile nella piazzola 323. Wilmer 
tel. 339/81211015

CARRELLO PER AUTO € 600,00
enrico tel.347/0132443

ROULOTTE ADRIA 380, 3/4 posti letto. 
prezzo interessante. per informazioni, 
tel. 349 5717095.

ROULOTTE ADRIA UNICA 461
anno di immatricolazione 28/11/1997, 
5 posti letto, accessori, veranda nuova 
con paleria leggera con sistema easy-
up, frigorifero aggiuntivo, ventola con 
silenziatore, tende esterne , timone 
con stabilizzatore anti sbandamen-
to Visibile al rimessaggio n. 68 per 
informazioni:Federica 3495939847

il Caravan Camping Club, in collaborazione 
con il Camping Club dei Castelli

e il patrocinio del Comune di Modena
organizza presso la nostra Sede il raduno

modena, motori 
e sapori

 5 | 6 | 7 settembre 2014
una manifestazione gastronomico - sportiva

con visita all’autodromo di Modena, al 
centro storico di Modena,

pranzo, cena, intrattenimento musica-
le e danzante per trascorrere

tre giorni assieme
tra tradizione, auto d’epoca,

opere d’arte.





Personalizzazioni 
 Ripristino danni 
Cellula Interni-Esterni
 Infiltrazioni
 Impianto Idraulico
 Impianto Elettrico
 Impianto Gas



Antifurti e Deterrenti
Illuminazione a LED
Installazione Accessori
 Tagliandi e riparazioni di 
meccanica e carrozzeria
 Revisioni e Collaudi in 
sede per tutti i veicoli fino 
a 3.5 Ton
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