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Parma, 6 Dicembre 2020 

Ben trovati Cari Soci, 

torniamo a scrivervi dopo tanto, troppo tempo, in attesa di potervi finalmente incontrare, in 
assoluta sicurezza per la salute di tutti, dato il difficilissimo periodo. 

Purtroppo per motivi di sicurezza, quest’anno non è stato possibile programmare ed 
organizzare nessun raduno. Questo non significa che non ci sia il desiderio di stare insieme!  

Avevamo pensato almeno di organizzare il pranzo di Natale per il 13 dicembre, ma gli sviluppi 
della pandemia non ci permettono di proseguire ufficialmente con questo tradizionale evento.  

Come sapete anche la tradizionale Riunione dei Soci di marzo non è stata fatta e quindi 
probabilmente la rimanderemo appena le condizioni generali ci permetteranno di svolgerla con 
il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Ma passiamo ad alcune novità sul tesseramento. Nell’ultima riunione del consiglio si è 
deliberato, per il rinnovo delle tessere del 2021, di dare un contributo concreto ai Soci che per 
tante ragioni non hanno potuto sfruttare in modo concreto la tessera. 

Quindi per chi era iscritto nel 2020 e rinnoverà la tessera per il 2021, il costo scenderà da 40€ 
a 30€. Un concreto contributo per i nostri Soci. Per gli altri che vorranno iscriversi, la tesserà 
costerà sempre 40€. 

L’iscrizione è comprensiva della Camping card International e comprensiva inoltre della 
tessera del primo Famigliare se richiesta. Le ulteriori tessere famigliari costano 3€ l’una. Come 
sempre le tessere potranno essere richieste presso la Dall’Aglio Caravan compilando 
l’apposito modulo e pagando la quota associativa;  vi verrà inviato un SMS per dirvi quando 
sarà ritirabile sempre da Dall’Aglio (controllate di aver inserito il cellulare sul modulo). Il 
modulo è scaricabile anche dal sito del camper Club Parma. 

Sul modulo dovremo inserire i soliti dati:  
1. La firma è obbligatoria. Sempre di più il modulo risulta NON firmato. In caso di 

necessità potrebbero esserci dei problemi.  
2. La mancanza o la incongruenza di alcuni dati potrebbe NON rendere valida la 

copertura assicurativa, quindi compilatelo con attenzione. 
3. Dietro al modulo si deve compilare il modulo della Tutela della PRIVACY ex art.13 

Regolamento UE 679716.  
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Ricordiamo a tutti i soci iscritti,  che è sempre valida la fantastica offerta delle bombole in Resina 
della Lampogas. Le Bombole si possono acquistare presso la Dall'Aglio Caravan solo 
presentando la tessera valida del Club. Non sarà possibile ritirarle senza la tessera. 

Per quando riguarda le attività del 2021 stiamo comunque pensando di organizzare uscite 
adatte al momento e alle condizioni generali. 

Nella speranza di vederci molto presto e comunque appena le condizioni generali si 
stabilizzeranno, tutto il consiglio vuole farvi i nostri più sentiti Auguri di un Sereno e Felice 
Natale e di un fantastico nuovo Anno.  

Il Consiglio        


