Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it sig. Giovanni 0424-848131 sig. Mario 340.0778203

Comunicato del 2° Trimestre 2009 del Camper Club Montegrappa cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e simpatizzanti del Club

Federazione Campeggiatori del Veneto
Raduni in Calendario Regionale:
LENDINARA (RO)
23/24 Maggio
500 anni della Madonna Nera del Piastrello
info C.C. Polesano 320/0619085 U. Tomasi

Partecipanti
Raduno ndar par vin

ECOMUSEO DELLA GRANDE GUERRA
26/27/28 Giugno
Raduno Nazionale ad Asiago
Info www.ccvicenza.com 0444.565145

DUECACCARE
12/13 Settembre
Duecarrare sulla strada che da Padova porta a Monselice
Info www.campeggioclubpadova.it

VALLE DI CADORE
26/27 Settembre
Raduno per gli amanti della montagna
Info www.campeggioclubbelluno.it- 043.730741

Omaggio ad Andrea Palladio
Con l’uscita di questo giornalino del Camper Club cogliamo l’occasione di parlare dell’architetto Andrea Palladio
Andrea di Pietro, noto come Andrea Palladio, era nato a Padova nell’anno 1508, ma dall’età di sedici anni aveva vissuto e lavorato a Vicenza. Il
suo tirocinio non fu da pittore, come Bramante e Raffaello, né da scultore, come Michelangelo, ma da tagliapietre. Nella nuova residenza e luogo
di lavoro ebbe modo di conoscere Giangiorgio Trissino. Quest’ultimo, nobile scrittore vicentino, fu una figura di notevole importanza perché se
non fosse stato per lui, l’abile ed intelligente artigiano Andrea di Pietro, non si sarebbe trasformato nel famoso architetto Andrea Palladio. Fu
proprio Trissino a raccomandarlo ai patrizi
vicentini durante i primi anni di attività.
Inoltre Trissino stesso era appassionato di
architettura e fu proprio grazie a lui che
Palladio fece quei viaggi a Roma che gli
permisero
di
conoscere
i
caratteri
dell’architettura conosciuti fino ad allora solo
attraverso i libri di Sebastiano Serio. Palladio
ebbe modo di studiare, oltre alle opere dell’antica
Roma e i libri di Serio, anche le opere del
Brunelleschi, di Leon Battista Alberti e di
Bramente. Fu proprio grazie a questi esempi
che l’architetto veneto elaborò degli schemi
architettonici stabilendo una grammatica di
forme e proporzioni, come ad esempio la
distanza tra le colonne doveva essere
proporzionata al diametro di esse. Grazie a questi
studi definì un sistema di forme e dimensioni
ottimali prestabilite tali da ridurre la quantità di
lavoro necessaria per ogni singolo edificio.
Opera attraverso la quale Palladio si proclamò
architetto ufficiale di Vicenza è sicuramente la
Loggia della Basilica di Vicenza. Palladio fece
un intervento di restauro su di essa
combinando leggerezza e solidità alla struttura e
facendo si che penetri all’interno il massimo
della luce. Da non dimenticare è il Teatro
Olimpico, primo teatro coperto costruito, ma
anche le Chiese a Venezia di San Giorgio
Maggiore e del Redentore, il Ponte di Rialto e
un’opera molto importante per la tradizione
bassanese, il Ponte Vecchio, inizialmente
progettato in marmo ma realizzato in legno per
motivi economici. Senza dubbio Palladio va
ricordato per le sue numerose ville. Le ville
rispondevano alle esigenze dei proprietari
terrieri di controllare l’attività produttiva. Generalmente le ville palladiane erano simmetriche: le stanze pubbliche destinate alla famiglia e ai suoi
ospiti si trovavano sull’asse principale, mentre a destra e a sinistra vi erano poste simmetricamente le camere. Ricordiamo Villa Maser, la Rotonda,
villa Poiana e l’enorme Villa Porto a Thiene. Mentre la base economica delle principali famiglie venete derivava dalla campagna, la vita politica
convergeva invece nei centri urbani. Palazzo noto nel centro di Vicenza è senza dubbio Palazzo Chiericati in Piazza Matteotti, attuale pinacoteca
civica. Palladio intendeva anche di educare e migliorare il livello del disegno architettonico scrivendo i Quattro Libri dell’architettura. Questo
autorevole testamento espone tutti i suoi studi ma non rivelò tutti i suoi segreti.
Andrea Palladio è stato senza dubbio uno dei migliori Architetti italiani di fama mondiale.
A.M.

Racconto di Viaggio.
5-6-7-8 Dicembre 2008 ANDAR PER OLIO E …….
E anche stavolta, come per Marano Lagunare, siamo partiti con la pioggia; strada facendo ci uniamo ad altri 5 equipaggi e proseguiamo x Spoleto.
L’itinerario proposto da Bruno, un camperista del club di Treviso, ci porta ad una prima sosta per visitare il paese di Cagli (PU); qui fermi in un
grande spiazzo troviamo i 4 equipaggi dell’altro club e con pazienza aspettiamo che il tempo si faccia clemente e ci lasci uscire per una
passeggiata. Aspettiamo fino alle 15:00 ma, di smettere di piovere non ci sono avvisaglie così si decide che, quando sarà arrivato l’ulteriore
equipaggio (arrivano da Milano) ci si mette in viaggio verso il frantoio “ FELIZIANI” a Spoleto. Strada facendo sulle colline Umbre, colorate dai
caldi colori autunnali, oltre a tanta acqua che scorre copiosa anche sulle strade fa capolino qualche fiocco di neve, ma l’acqua ci accompagna fino a
destinazione. Il Frantoio: arriviamo verso le 18:00 e dopo averci sistemati nel cortile riceviamo una calda accoglienza che si trasforma in una
semplice ma simpatica serata a base di bruschette con l’olio appena macinato, vino nuovo, dolce offerto da Anna e Tullio e tante chiacchiere per
fare conoscenza con i titolari del frantoio e per noi tante persone nuove che ci accompagnano in questo viaggio. Sabato mattina il tempo pare
prometta bene così decidiamo di andare a visitare Spoleto; prendiamo l’autobus, che ci porta fino all’inizio del centro, poi con tranquillità saliamo
fino alle mura della “Rocca Albornoziana” edificata intorno al 1360 che ora ospita il “Museo Nazionale del Ducato di Spoleto”. Il percorso ci offre
un bellissimo panorama della città e delle colline in veste autunnale. Per pranzo e cena si resta al frantoio dove c’è la grande cucina a nostra
disposizione. Domenica mattina ci mettiamo in viaggio verso Pesaro; ci fermiamo a Cantiano piccolo paese collinare dove in una delle due chiese
sono esposti un quadro del Pinturicchio e uno del Perugino, qui si svolge nel periodo Pasquale la rievocazione della Via Crucis e tutto il paese si
trasforma con i personaggi e i luoghi dell’epoca Romana che ha il suo culmine quando sopra ad un piccolo colle vengono erette le tre Croci con
appesi i personaggi veri. Nel pomeriggio ripartiamo per Pesaro dove una volta arrivati sostiamo nel parcheggio della fiera dove sono già
predisposti i pulmini che fanno la spola verso Candelara dove c’è la festa delle candele; alle 17:30 e per altre due volte nel corso della serata tutto
il paese verrà oscurato e si può passeggiare (gente permettendo) a lume di candela, curiosando tra i vari banchetti artigianali di candele e prodotti
tipici del luogo e della regione. Domenica dopo una breve visita di Pesaro ci avviamo per il rientro accompagnati da uno splendido sole. Arrivati a
casa si chiude il diario di bordo con la certezza di aver trascorso 4 giorni in buona compagnia e visitando posti meravigliosi e soprattutto della
nostra magnifica Italia.
Beppe e Grazia

ANGOLO DELLE OCCASIONI
Vendo
Convenzione
AZIENDA AGRITURISTICA CONTI TERZI
applica uno sconto del 10% ai soci del Camper Club Montegrappa
sul prezzo del agri-campeggio sito in Salò (Lago di Garda). i Soci
possono godere di uno sconto del 10% sull’acquisto delle nostre
produzioni aziendali (al riguardo potrete consultare il nostro sito)

www.agricolacontiterzi.it
AZIENDA AGRITURISTICA CONTI TERZI
Via Panoramica, 13 25087 SALO’ (BRESCIA)
Tel. 0365.22071
Fax: 030.772.1037 e-mail:
contiterzi@libero.it

News
Amici Camperisti
creare un fotolibro oggi è facile
connettendosi al sito www.9am.it si
scarica gratis il programma
impaginiamo il nostro fotolibro con
foto e testo inviamo il file a
contact@9am.it
dal sito scegliamo il fotolibro
ci arriverà a casa stampato su carta
fotografica Kodak
9am
via Rivarotta n°165
36061 Bassano Del Grappa (VI)
www.9am.it
contact@9am.it

Camper RIMOR 820 mansardato, 4 posti letto
su Ducato 2500 TD Anno 1993 km 103.700 Gomme a 90 %
Caratteristiche ed Accessori
Telaio speciale ribassato con antisbandamento, piedini di stazionamento,
veranda, bagno con doccia separata, frigo trivalente con ventola di
raffreddamento forzata, riscaldamento cellula in marcia, mansarda con
doghe e ribaltabile, cucina 3 fuochi con cappa aspirante, rivestimenti in
velluto, rubinetteria con miscelatori, attacco doccia esterno, porta bici 3
posti, oscuranti cabina interni ed esterni, mobili in massello e radica .
Prezzo € 11.000,00 trattabili
Per info contattare il sig. SANDRO tel 338 7426853

VENDO EUROPEO 5 EX NOLEGGIO
VENDO CAMPER RIMOR 130 CV EUROPEO 5 EX NOLEGGIO,
MECCANICA FIAT DUCATO 6 POSTI LETTO, OMOLOGATO 6 POSTI
VIAGGIO.
IMMATRICOLATO 05/2007 KM 52000
VERANDA 4 MT, ANTIFURTO PERIFERICO E VOLUMETRICO,
TRIOGAS, CLIMA GABINA, PANNELLO SOLARE 100W CON
CONVERTITORE AUTOMATICO, BATTERIE SERVIZIO
POTENZIATE, AUTOMATISMO CAMBIO GAS 2 BOMBOLE IN
AUTOMATICO, TURBOVENT 12 V SU OBLO’, STUFA COMBI 6000
W, AUTORADIO CD+ MP3, SENSORI PARCHEGGIO.
EURO 35.000,00 PER INFO TEL 349 4920973

Vendo Autocaravan ELNAGH MARLIN 65G
Posti 6 immatricolazione anno 2004 km 60.000
Tipologia interna: garage, letto matrimoniale mansarda, dinette
Accessori: autoradio, porta bici, tendalino,(no clima)
info sig. Roberto 347-5456098
Il Camper club Montegrappa giovedì 05-03-09 alle ore 21.00 a
Nove, ha partecipato ad una serata di informazione sanitaria sul
tema “ PREVENZIONE E SALUTE” organizzata in collaborazione
con la Ditta Ipoh di Cortaccia, e visto la nutrita partecipazione degli
associati e l’interessamento degli stessi, ringrazia la Ipoh stessa per
la piacevole e interessante serata trascorsa e per il contributo
ricevuto.La Ipoh rimane a disposizione per eventuali consulenze
utili anche per voi e i vostri camper e per eventuali altre
Associazioni a voi collegate che desiderassero provare la stessa
positiva esperienza .
Ipoh - Via Adige,14 - 39040 CORTACCIA (BZ)
per contatti: TEL 347 28 11 440

Raduno Ligure Grotte e Mare
☺ Sabato 30 maggio 2009 – Entro Sera: Ritrovo di tutti i partecipanti nell’area di sosta in Via Po a

Borghetto Santo Spirito (Tel. 334.2413239) prezzi € 10,00 senza € 13,00 con energia – per chi
arriva presto c’è la possibilità di andare al mare a poche centinaia di metri, sul lungomare o
visitare il paese. Al mattino trasferimento al parcheggio delle GROTTE DI TOIRANO

Risalendo la Val Varatella, poco oltre Toirano, si
incontrano i contrafforti di un massiccio calcareo di dolomiti grigie, solcato da una serie di valloni, in cui si aprono oltre
150 caverne naturali, tutt’oggi oggetto di ricerca da parte di studiosi internazionali. Il complesso delle grotte di Toirano,
aperto al pubblico nel 1953, dopo le opportune opere di sistemazione, è gestito direttamente dal Comune e costituisce
oggi una delle maggiori attrattive che l'entroterra della Riviera Ligure di Ponente offre al turismo italiano, con un
numero di visitatori superiore alle 110.000 unità all'anno. Ecc. ecc. ecc. Con l’autostrada dei Fiori A 10: uscita
Borghetto S.Spirito, da qualsiasi direzione si provenga (Genova o Ventimiglia), quindi imboccare la strada provinciale
per Toirano (KM 3).
Domenica 31 Maggio 2008 Mattina – Visita alle Grotte – Costo Entrata € 11,00 adulti, € 6,00 bambini 5-14
anni; Il percorso è guidato e comprende la visita delle Grotte della “Basura” e di “Santa Lucia inferiore”
Percorso turistico 1300 Mt. - Durata Visita 70 min. - Temperatura Grotte 16°.
A mezzogiorno: tempo permettendo, pranzo in comune nel parcheggio, ognuno porta del proprio.
Pomeriggio: giro con visita del piccolo borgo storico, possibilità, per chi vuole, di visitare il piccolo museo;
Tardo pomeriggio: trasferimento vicino ad Imperia nell’Area Camper Service del Bowling -Via Diano S.
Pietro, 71 - Diano Castello (IM) – Tel. 0183.494131, prezzi € 15,00 - € 3,00 energia
Lunedì 1 giugno 2009 – Trasferimento con mezzi pubblici ad Imperia e visita libera alla città e, se possibile,
con guida. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: alle ore 12.00 imbarco e giro con la speranza di incontrare delle Balene, Costo indicativo del
giro € 29,50 adulti, € 20,00 bambini 5-14 anni – durata giro 4/5 ore
IMPORTANTE: l’avvistamento di balene o qualsiasi altro cetaceo non può essere garantito
Martedì 2 giugno 2009 – Saluti e partenza per il rientro verso casa, possibile qualche fermata strada facendo.

Per informazioni e/o
prenotazioni contattare:
Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ;
Zen Mario Tel. 340.0778203

CALZATURIFICIO KAINA SRL
VIA DIVISIONE TRIDENTINA, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) -FRAZ.
CAMPESE
TEL E FAX 0039 0424/80360
INTERNET: www.kaina.it E.MAIL
kaina@kaina.it
Il Calzaturificio Kaina
applica uno sconto del 10% sui prodotti in
vendita alla presentazione della tessera del Club
in regola con il tesseramento 2009

A cosa sta lavorando il Club
Aprile:
Maggio :

Raduno di Primavera
Giugno:

Luglio:

CANALE UFFICIALE DEL
CAMPER CLUB MONTEGRAPPA
Radio Ricetrasmittente “C.B.”
“C.B.” Canale 11

Giovedì 09 appuntamento in sede
Giovedì 23 appuntamento in sede Presentazione Gite
Giovedì 07 appuntamento in sede
Giovedì 21 appuntamento in sede
Giovedì 4 appuntamento in sede
Giovedì 18 appuntamento in sede
Raduno: Grotte di Tirano e Santuario delle Balene
Raduno III° Giro Dolomitico
Giovedì 09 Brindisi D’Estate
Giovedì 23 appuntamento in sede

Vi informeremo per sms le date dei raduni e invieremo il programma per e-mail

Sabato 09 – Domenica 10 Maggio
Organizzatori Mion Maurizio, Spagnolo Fabio

Sabato 09 Maggio:

PARTENZA: Ore 15.30 partenza dal Parcheggio delle
Poste di Nove. Destinazione Toscolano
Maderno (Brescia).
ARRIVO: Presso il Campeggio Toscolano in via
Religione n°88 Toscolano Maderno (BS)
tel 0365-641584
SERA:
Cena Collettiva : Spaghetti al Limone (o al
ragù).
il costo della spaghettata sarà diviso tra i partecipanti

Dopo cena passeggiata in riva al Lago.
Il Campeggio Toscolano è circondato da ampi giardini fioriti. Ha una spiaggia privata, ampie piazzole, sanitari moderni, spaccio
interno, Ristorante con specialità di pesce, bar, taverna e pizzeria.

Costo del Campeggio : Piazzola € 12,00 compreso energia elettrica- Persona € 7,50- Bambini 3/12 € 5,00

Domenica Mattina:

Ore 9.30 Partenza per Gardone Riviera
Ore 11.00 Visita al Vittoriale
Il Vittoriale è una cittadella cinta da mura, che si estende per circa
nove ettari, ai quali si aggiunge, a poche centinaia di metri, una Torredarsena dislocata sul lago. Un monumento complesso, costituito da
una serie di edifici, un grande anfiteatro, viali, piazze, hangar, giardini
e parchi con fontane, corsi d'acqua e un laghetto. La casa chiamata da
Gabriele d'Annunzio "Prioria", è rimasta integra come il Poeta la volle e
la abitò. Nelle numerose stanze sono custoditi migliaia d'oggetti, che
ricordano l'eroica vita di D'Annunzio. il Vittoriale espone l'aereo SVA e
il MAS 96 (con cui il poeta compì le sue imprese di guerra più famose
), la Fiat Tipo 4 e l'Isotta Fraschini. Nell'ala di Schifamondo si trovano
l'Auditoruim e il Museo della guerra, dedicato all'esperienza militare di
D'Annunzio. Nel parco, incastonata nella roccia, è collocata la Nave
Puglia, donata al poeta dalla Marina Militare. Nei giardini della Prioria si
apprezzano vari cimeli ed opere d'arte: i Massi del Grappa e degli
storici Monti di guerra, l'Arengo e la Canefora in bronzo di Martinuzzi.
Dai giardini si accede alle Vallette dell'Acqua Pazza e dell'Acqua Savia.

Visita il sito : www.vittoriale.it
IMPORTANTE: è indispensabile la prenotazione entro il 4 Maggio

Per informazioni e/o adesioni contattare i sig. Maurizio al 335-7713007, Fabio al 392-7102543

NOTIZIE ANSA
CRISI: -30% NEI CAMPEGGI,CONFEDERCAMPEGGIO
CHIEDE INTERVENTI
ROMA
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Anche i campeggi soffrono per la crisi
economica. A tal punto che il presidente della Confederazione italiana
campeggiatori, Gianni Picilli, anche in vista dell'arrivo della bella stagione,
ha scritto alla presidenza del consiglio dei ministri e al sottosegretario con
delega al Turismo, Michela Brambilla, per chiedere un intervento per tutto il
settore e in particolare per quello itinerante. "In un momento di crisi è giusto
pensare alle misure a sostegno dell'industria - spiega Picilli - ma per la più
importante industria italiana, quella del turismo, non ho visto mettere in
campo nessun provvedimento. Eppure perdiamo colpi su colpi: da mesi gli
arrivi sono pari a -10% e le presenze del -30% solo per l'extralberghiero. Il
nostro settore, se rilanciato, può dare riscontri quasi immediati". Nella
lettera i campeggiatori chiedono interventi a difesa dei 6 milioni di fruitori
del turismo all'aria aperta con una normativa pronta ad assicurare la libera
circolazione dei 220 mila autocaravan e dei 254 mila caravan,
l'adeguamento agli standard europei del servizio di accoglienza per gli oltre
2500 campeggi, un freno alla tariffa di soggiorno per gli ospiti, norme a
tutela della sicurezza dei turisti e dei diversamente abiti. (ANSA).

Galvan Center
MOLTO PIU’ DI UNA
FERRAMENTA
APPLICA
uno SCONTO del 10% sulla spesa
AI SOCI
regolarmente tesserati nell’Anno in corso
con il

Camper Club Montegrappa

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
Abano - Montegrotto

(Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa
Ecco le agevolazioni per il 2009:

- Sconto del 10% sul soggiorno per quanti desiderano effettuare le cure
termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed
inalazioni
- Entrata alle piscine termali gratuita, uso dell’idromassaggio e delle sdraio, sempre

- Partenza oltre orario fissato

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it siamo aperti da marzo a metà novembre

Vetrart
Lavorazione Vetro Soffiato
Bomboniere-Completi D’Arredo
Articoli Regalo
Via Dei Tulipani n°11
Bassano Del Grappa (VI)
Tel 0424-567999

Convenzioni
Villaggio Turistico Camping Rosapineta
Strada Nord n°24 Rosolina Mare (Rovigo) www.rosolina.com
Da segnalare la disponibilità di un camper Service per carico e scarico acque.
In sede potete trovare le procure del Villaggio con i listini prezzi.

Camping Sabbiadoro
Via Sabbiadoro 8 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Il Camping Sabbiadoro è immerso nel verde di una pineta
mediterranea e di un lussureggiante parco ombroso vasto 13 ettari,
è un’oasi di tranquillità a due passi dal centro di Lignano.
www.campingsabbiadoro.it

Camping Parco Capraro
Via Correr 2° ramo,4 I - 30016 Jesolo VE
www.parcocapraro.it

Camper Club Montegrappa su facebook :
Camperclub Montegrappa

Raduno III° GIRO DOLOMITICO dal 4 al 5 luglio 2009
Dalle Prealpi alle miniere (Via degli Ospizi)

☺ Venerdì 3 Luglio 2009 – Pomeriggio – Sera: Ritrovo di tutti i partecipanti in riva al piccolo Lago di Vedana in
comune di Sospirolo presso uno spazio libero, raggiungibile dalla strada che porta alla Valle del Mis o da Mas
attraverso Ponte Mas (Seguire indicazioni);
Sabato 4 Luglio 2009 –
PROGRAMMA N. 1
Escursione con la guida Severino: dal Lago di Vedana, passando per la Certosa di Vedana si prende l’antico
sentiero alla sinistra del Cordevole, detto degli Ospizi, che porta alle miniere della Valle Imperina
attraversando S. Gottardo/Salet/Candaten/Agre tra fitti boschi e paesaggi poco visitati. Si prosegue fino a Sas
S. Martin con arrivo alle miniere della Valle Imperina e, se possibile, visita ad un’antica miniera. Rientro al
Lago di Vedana in Bus.
Poco il dislivello – Circa 400 mt, quota massima 750, minima 340 percorso facile anche se lungo
Durata prevista ore 8 – Pranzo al sacco
PROGRAMMA N. 2
Per coloro che non possono sostenere l’intera escursione possono seguire il gruppo alla Certosa e proseguire
per un tratto fino a S. Gottardo/Salet/Candaten/Agre e rientrare per lo stesso, oppure godere delle frescure, dei
suoni e dei canti del lago e dei suoi inquilini.
Domenica 5 Luglio 2009 – Mattino: Trasferimento nell’area picnic denominata “Monti del Sole”, vicino alla
costruenda area di sosta camper, che si trova a circa metà del Lago del Mis.
Possibili escursioni: 1) in bicicletta lungo la strada che costeggia il Lago del Mis;
2)Una Passeggiata tranquilla lungo il sentiero della Val Falcina e le sue cascate;
3)Passeggiata lungo la strada del Lago fino alla cascata della Soffia;
4)godersi il sole e la tranquillità del luogo.
Domenica mezzogiorno: tavolata comune con porchetta;
Domenica pomeriggio: libertà di rientrare o restare fino a sera;
Costo dell’escursione circa 7,00 euro a persona--Costo della porchetta da dividere tra i partecipanti
Per informazioni e/o prenotazioni contattare: Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2009 con una grande novità avremmo Camping Card
International integrata nella Tessera Confedercampeggio
ESSERE SOCI CONVIENE
Hai diritto a tutti gli sconti, agevolazioni e servizi che la Confedercampeggio e il Camper Club Montegrappa ti offre, e insieme :
Come? Iscrivendoti!!!!
In sede :

il 1° e il 3° Giovedì Sera in orario di apertura dalle ore 20.45. (vedi calendario appuntamenti)
contattando i sig. :
Maurizio cell. 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it Giovanni tel. 0424-848131 Cell Club 392-5424492

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni

€ 35,00

Socio Giovane <30 anni

€ 25,00

Socio Simpatizzante

Dopo il 30/07/2009 non si procederà alla spedizione del Materiale informativo e pubblicitario a coloro che non avranno rinnovato l’iscrizione.

La quota va versata al momento dell’iscrizione in sede.
o a mezzo Bonifico Bancario al Beneficiario:
Camper Club Montegrappa
Banca Popolare di Vicenza Ag. Cartigliano Cod. IBAN IT 76 S 05728 60250 045570408425
Ritiro delle tessere: dopo circa 15 gg in sede.

Spedite Raccomandata AR € 3,50

€ 19,00

