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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) LUGLIO   2008  
N.53 

Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini  
Tutte  le inserzioni sono gratuite, riservate esclusivamente ai soci del club  

CANALE UFFICIALE DEL CLUB 
    Radio ricetrasmittente  “ C B “ 
 “ C.B. “ CANALE    20 

     RIUNIONE 
DEL  CONSIGLIO         
 

01 Settembre 2008  
15 Settembre 2008    
29 Settembre 2008   
13  Ottobre     2008   
27  Ottobre     2008   
10 Novembre 2008  
24  Novembre 2008   
  

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Fax  059 / 924835 
Camping Club  cell. 3383633452 
E-mail: info@campingclubdeicastelli.it 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 

 

RADUNO AL MARE 
19-20-21 SETTEMBRE 2008 

( RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB) 
“CAMPING PARK TAHITI”   LIDO DELLE NAZIONI (FE) 

PREZZO COMPLESSIVO DEL CAMPEGGIO € 38,00 AD 
EQUIPAGGIO PER 2 PERSONE CON ATTACCO LUCE 
-N 1 ingresso a persona  Giardini del Benessere (max 3 ore) 
-N 1 consumazione convenzionata a persona (pizza + bibita)  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
MARINO TEL. 059 772710       ELENA TEL. 059 760695 

 

27-28 settembre 2008 incontro al 
FERRARA BALLONS FESTIVAL!  
 PRESSO CAMPEGGIO COMUNALE ESTENSE A FERRARA 

VIA GRAMICIA 76 FERRARA,     RISERVATO SOCI CLUB 
Ferrara Ballons Festival è uno dei più grandi Festival di Mongolfiere 
d’Europa a cui partecipano oltre 30 equipaggi italiani e stranieri con i 
loro variopinti aerostati. Dal 21 al 30 settembre si svolge questa grande 
kermesse dedicata al mondo dell’aria e delle mongolfiere.  
Sabato 27 ore 19,30 tigelle in compagnia in campeggio 
Inf. Prenot. Elena 059760695 marino 059772710 entro il 15-09-2008  

VACANZE VACANZE VACANZE!!! 
E’ ormai tempo di vacanze per tutti, chi è già ritornato e chi deve ancora 
andare, ma comunque i nostri v.r. sono in pieno movimento. E come 
sempre in questi casi alcune raccomandazioni sono d’obbligo, innanzi 
tutto il rispetto del codice della strada, rispettare i limiti di velocità, non 
bere alcol prima di guidare, ma soprattutto il rispetto degli altri e 
dell’ambiente e dei luoghi che si visitano. In questo caso occorre un 
controllo reciproco in modo da controllare e segnalare alle forze 
dell’orine pubblico, gli spiacevoli comportamenti incivili di qualcuno che 
discreditano tutti i camperisti, come lo “scarico selvaggio”, lasciare 
rifiuti dove si parcheggia, non rispettare la quiete ed il silenzio dei 
camper vicini durante le soste, e sostare in luoghi vietati. 
Anche il Camping Club dei Castelli è chiuso per ferie (escluso 
emergenze), ma tutti siamo invitati a prendere appunti, informazioni, e 
consigli da scambiarci e raccontarci in settembre con nuove iniziative. 
Nelle pagine seguenti i programmi di settembre! Buone vacanze a tutti!!    


