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Parma 28 Novembre 2017

Caro Socio,
ormai anche quest’anno giunge al termine e come tutti gli anni ci troviamo per farci gli Auguri di
Natale il 17 Dicembre a pranzo. Sarà una occasione importante per ritrovarci e scambiare idee per il
2018.
Sarà anche l’occasione per poter prenotare la tessera 2018. Quest’anno ci sono diverse novità per
quanto riguarda il tesseramento. Come anche nel 2017 è compresa la tessera UNISALUTE che
copre alcune mancanze della copertura assicurativa della Camping Card; ma ci hanno chiesto di
modificare le modalità di inserimento dei dati nel modulo di richiesta.
Prima novità, LEGGETE E COMPILATE CON ATTENZIONE IL MODULO.
È importante ai fini assicurativi.
Ma veniamo ai dettagli:
1. la tessera deve essere intestata al capo famiglia.
2. È importante compilare anche i dati dei Famigliari che possono essere SOLO quelli presenti
sullo stato di famiglia.
3. Indicate anche se il famigliare è l’intestatario del mezzo nell’apposito spazio.
4. Indicate la targa del mezzo se lo ricordate.
5. La copertura assicurativa sarà attivata al momento dell’emissione della tessera e NON al
momento della richiesta.
6. Le tessere non verranno più spedite e dovranno essere ritirate presso la Dall’Aglio Caravan
(anche quest’anno le poste hanno perso tessere spedite). Se non vi sarà possibile ritirarle,
scrivetelo sul modulo e vedremo come farvele avere tramite un nostro incaricato.
7. La firma è obbligatoria.
8. La mancanza o la incongruenza di alcuni dati potrebbe NON rendere valida la copertura
assicurativa.
Ti starai chiedendo: “che scocciatura queste novità”, ma se nella malaugurata ipotesi dovesse
essere necessario utilizzare l’assicurazione, ti renderai conto che sarà importante che tutti i dati
siano corretti.
Il costo è di 40€ per il Socio Ordinario ed è comprensiva della Camping card International, della
Tessera UNISALUTE e comprensiva inoltre della tessera del primo Famigliare. Le ulteriori tessere
famigliari costano 1€ l’una.
Come sempre le tessere potranno essere richieste presso la Dall’Aglio Caravan compilando il
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)
Cogliamo l’occasione per ricordarti la convenzione delle bombole Beyfin; anche per il 2018 la
convenzione continua al fantastico prezzo di 17,50€ sempre presso Dall’Aglio Caravan. Essere soci
conviene. Controlla le altre convenzioni su www.camperclubparma.it nella sezione convenzioni.
Il 2018 sarà anche un anno di elezioni, scade infatti il mandato del consiglio direttivo il 31-12-2017 e
quindi il 25 febbraio ci ritroveremo per fare la riunione di Bilancio ma anche per votare il nuovo
consiglio. Nel prossimo notiziario i dettagli.
Come stabilito dallo statuto, è possibile candidarsi per il Consiglio inviando una mail a
info@camperclubparma.it oppure telefonando al Vice Presidente Emilio Ferrari al 3391458500.
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Quindi ricapitoliamo, prenotiamoci per la cena di Natale e scriviamo sul calendario il 25 febbraio
Elezioni Camper Club.
Un Buon Viaggio a Tutti, ma in Compagnia
Una nota importante
Per poter organizzare al meglio, vi preghiamo di prenotare le uscite alle persone riportate nei
dettagli delle uscite stesse.
IL CONSIGLIO
______________________________________________________________________________

Pranzo di Natale
Ristorante ROMANI
Strada dei Ronchi, 2
Vicomero
43030 Torrile PR.
Menu
Antipasti:
Antipasti di salumi misti con stuzzichini e torta fritta
Primi:
Risotto Romani
Gnocchetti di patate ai porri e tartufo
Secondi:
Punta di vitello con patate al forno
Dolci Fabio
Vini frizzanti del territorio
Costo € 30 per persona bevande comprese
Per prenotare Telefonare o Email a RENATO BORRA borra.renato43@gmail.com Cel. 338 811 3269

