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“E’ con infinita riconoscenza 
che voglio ringraziare il Presi-
dente, il Consiglio ed i Soci del 
Caravavan Camping Club per 
l’onorificenza che mi è stata 
conferita.
Un grazie particolare a chi ha 
collaborato con me e qualche 
volta mi ha sopportato in tutti 
questi bellissimi anni.

”
Ivo Lugli

ONORE AL MERITO
 Nel corso della festa degli Auguri 2013 sono stati nominati 
i due primi Soci Onorari del Caravan Camping Club.
A seguito della proposta avanza-
ta ufficialmente da Presidente e 
Consiglio Direttivoe approvata 
dall’Assemblea dei Soci, nel corso 
di una breve ma intensa cerimo-
nia è stata conferita per la prima 
volta nella storia pluridecennale 
del nostro Club la qualifica di So-
cio Onorario. Con questa targa si 
è voluto ufficialmente riconoscere 
il contributo di due Soci, Filiber-

to Barbieri e Ivo Lugli, che hanno 
contribuito non solo alla fondazio-
ne del Caravan Camping Club, ma 
con il loro impegno costante han-
no permesso all’Associazione di 
essere ciò he è oggi. Ivo e Filiber-
to sono perciò da considerare non 
solo “padri fondatori” del Caravan 
Camping Club ma anche esempi di 
dedizione e impegno che meritano 
un sincero ringraziamento da parte 
di tutti.

chiediamo a tutti  i Soci 
del club poSSeSSori di 
una caSella di poSta elet-
tronica di comunicare il 
proprio indirizzo (corre-
dato di nome e cognome) a 
info@cccmo.it in modo da 
permettere l’invio di Spa-
zio verde in formato pdf 
e contribuire a realizzare 
un neceSSario riSparmio 
Sulle SpeSe di Spedizione 

poStale.



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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
SPAZIO VERDE
Notiziario del Caravan Camping Club Modena

Nr. 340 - gen - 2014

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

15 febbraio 2014
fEStA DI

SAN vALENtINO
intrattenimento musicale dal vivo

28 febbraio / 2 marzo 2014
CARNEvALE DI vIAREggIO

PROGRAMMA
VENERDI’ 28/2/14 ORE 8,00  
PARTENZA DA MODENA CON ARRIVO A 
VIAREGGIO AREA DI SOSTA PARK CAMPER 
KENNEDY, VIA DANTE ALIGHIERI ANGO-
LO VIALE KENNEDY – LIDO CAMAIORE, 
LUCCA KM. 220 (COORDINATE GPS, N 43° 
54’28.9936” E 010°13’7.4136”)
AREA DI SOSTA € 16,00, 24 ORE CON CARI-
CO SCARICO ALLACCIO ELETTRICO.
     
NEL POMERIGGIO VISITA AL MUSEO DEL 
CARNEVALE.

SABATO 1/3/14    
IN MATTINATA VISITA ALLA CITTADEL-
LA DEL CARNEVALE.
     
SABATO SERA CENA IN COMPAGNIA

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 VANNO EFFETTUATI ENTRO IL 31 MARZO 2014
raccomandiamo a tutti puntualità e sollecitudine nel pagamento.

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

CARAVAN CAMPER SERVICE s.n.c
via Zarlati,301 41126 Modena

info@carcamper.it – www.carcamper.it / tel. 059/330780 – 059/823389 – 059/828919

1 Tagliando infiltrazione annuale gratuito (del valore di € 75,00) per camper e caravan ad esclusione dei veicoli che necessitano 
del tagliando infiltrazioni per    il mantenimento della garanzia della casa costruttrice.

2 Controllo infiltrazione per veicoli in garanzia sui seguenti brand: Kentucky, rimor, C.i. , roller team, p.L.a.

essendo questi tagliandi a pagamento, offriamo al cliente in sede di tagliando a pagamento una igenizzazione con ozono gratuita.

3 Campagna Truma gas sicuro : controllo della tenuta dell’impianto secondo la normativa europea eN1949 a € 40,00+ iva

Controllo della tenuta dell’impianto secondo la normativa europea eN1949 + formulazione del libretto impianto gas a € 70,00 + iva.

 4 Buono sconto di importo pari al 6%  del valore del noleggio se il socio porta un amico a noleggiare il camper presso di noi (buo-
no senza scadenza ed utilizzabile su qualsiasi importo di spesa).

 5 possibilità di effettuare gruppi di acquisto con sconti in considerazione delle quantità.

 6 Traino rimorchio dal Club sino all’officina per riparazioni (peso complessivo max 920kg ( f2 libretto rimorchio< 920kg).

 7 Sconto ai soci del 10% su pezzi di ricambio e mano d’opera (presentazione tessera).

Caravan Bazar    occasioni in vetrina
ROULOttE BURSNER 395TK anno 
2004 accessoriata stufa con canaliz-
zazione WC con cassetta estraibile
Frigo trivalente fornello lavabo 2 
materassi singoli veranda tendalino 
Cucinotto con pavimento gazebo con 
pavimento ad incastro scaffali
fornello frigo 120 Lt per cucinotto for-
no microonde griglia a gas in acciaio 
inox doppia ed altri accessori.
per informazioni  3479404334

ROULOttE StERCkEMAN 470 pe 
Come nuova 7 posti  accessoriata
per informazioni 335260339 / 
3281718554

MOtO DAx Honda 4 tempi Km. 2000 
€ 1200,00

 
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 
posti, veranda, tendalino, cucinotto, fri-
go 220V, 2 biciclette, gazebo mt. 3X2, 
in blocco o separatamente. Tel 059 
223486 - 347.9404334.

ROULOttE EIfELLAND HOLIDAy, 
con tendalino incorporato, visibile al 
rimessaggio 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 SUN CARAvAN modello 
princess 6 posti letto con veranda letto 
a castello posteriore dinette centrale 
trasformabile in matrimoniale, letto 
matrimoniale 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 infor-
mazioni, tel. 349 5717095.

DOMENICA 2/3/14    
IN MATTINATA PASSEGGIATA PER VIAREG-
GIO 
POMERIGGIO ORE 15,00 INIZIO SFILATA 
IN MASCHERA. I BIGLIETTI DI ENTRATA 
PER LA SFILATA SI POSSONO ACQUISTARE 
NELL’AREA DI SOSTA AL COSTO DI € 15,00.

N.B.      
TUTTE LE MANIFESTAZIONI SONO 
FACOLTATIVE
PRENOTAZIONI ENTRO IL 16 FEBBRAIO
INFO:  SEGRETERIA 059/389434
 MALPIGHI ERMES 3383953056

8 marzo 2014
fEStA DELLA DONNA

intrattenimento musicale dal vivo

a breve i dettagli del menu
e il contributo sociale


