
     

CALABRIA CAMPER CLUB SILA Via mosca 41/f    87036   RENDE–  

Tel. 0984 404467  329 0581080  e-mail : ccclubsila@libero.it  -  Sito ww.calabriacamperclubsila.it 

                   
  ANTICIPAZIONI     PROGRAMMI   DEL   CLUB  

1-10 aprile  tour in Sicilia per i Riti Sacri di Pasqua; Il programma è riportato alla 3° pagina  

Sono aperte già le prenotazioni con e-mail a ccclubsila@libero.it                 

18 aprile  Assemblea Generale ACTItalia, a Roma – Il Pgm con le prossime news 
I° maggio  a  Rende presso sede sociale/rimessaggio Cavalcanti per assemblea dei soci per 

rinnovo cariche sociali. Di seguito si prosegue per la FESTA di San Francesco a 
Paola. Programma a pagina 4   

 
16-31 maggio  54° Rally Europa in Polonia con pre  rally  

in Germania e  post in Polonia. 
Eventuali interessati potranno richiedere  
il programma, costi e modulo di adesione  
al presidente. Le iscrizioni entro marzo. 

   Al rientro possibilità di sosta di  
2 gg  a Milano per l’EXPO. Pgm a pag. 6 

  

27/6-18/7 Fantastica Vacanza a Palinuro c/o Camping ARCO NATURALE; 
   Sono aperte già le prenotazioni con e-mail a ccclubsila@libero.it 
 
10-25 settembre Fiera di Parma- Octoberfest – Con possibilità di sosta 2 gg  a Milano per l’EXPO; 
30/10-2/11 Raduno d’autunno in Sila con percorso da definire; 
 

SEGNALAZIONI   EVENTI  a cui si può partecipare autonomamente 
18-19 aprile SAGRA DEI PISELLI A MONTEGIORDANO  -   partecipazione autonoma libera 

 PER INFO Org. Sagra 393 0938957, sagrapisellifave@libero.it  www.sagradeipiselli.it 
 

1-2-3-4 maggio Festa di San Francesco di Paola  per assistere alle solenni funzioni religiose.  

Soggiorno presso area di sosta nell’ambito del VILLAGE BAHJA di Paola 

ADERENTE A UNIONE CLUB AMICI   
Una rete di reciproca ospitalità             
 www.unioneclubamici.it 

AFFILIATO ACTI 
Associazione Campeggiatori 

Turistici d’Italia 

  www.actitalia.it 

 

 

 

mailto:ccclubsila@libero.it
mailto:ccclubsila@libero.it
mailto:ccclubsila@libero.it
mailto:sagrapisellifave@libero.it
http://www.sagradeipiselli.it/


BREVE   LETTERA   DEL   PRESIDENTE 
Abbiamo avuto molti apprezzamenti per la sagra del maiale e  successiva Festa del 

tesseramento. Gli apprezzamenti si sono concretizzati quando, quasi tutti i partecipanti, hanno 
gradito iscriversi al Club. Particolarmente gradita è stata la visita a Roseto di Gaetano Iaquinta, 
Pino Rocca e Fabio Muto di Cosenza che hanno fatto tappa per confermare la loro iscrizione. 

Nel corso della Festa del tesseramento abbiamo realizzato la mostra fotografica relativa 
al Rallì dell’Ungheria 2014, il raduno d’autunno ed il Capodanno nel Salento con gli scatti in 
prevalenza di Vito. Visto il gradimento, ripeteremo la mostra fotografica ad ogni raduno 
esponendo le foto del raduno precedente. Le foto saranno prenotabili da ciascuno Socio per una 
collana fotografica su cartoncino di circa 40 foto. 
Svolgeremo, per il 2015 oltre al concorso “ Il più assidua tra Noi “ anche un concorso fotografico 
che si concluderà con il raduno d’Autunno. Le foto più votate saranno inserite su ogni pagina 
mensile del calendario 2016 che sarà dato come gadget aggiuntivo ad ogni Socio. 
Inoltre si è proceduto alla premiazione dei Soci vincitori del concorso “ Il più assiduo tra noi “ : 
I°   classificato Bruno Spalluto   di Campi Salentina 
II°  classificato Franco Toscano  di Bitonto 
III°  classificato Vito Sapone   di Acquaviva delle Fonti 
IV  classificato  Nuccio Milasi    di Reggio Calabria. 
Un apprezzamento palese ai premiati particolarmente meritato per l’impegno costante nonostante 
le distanze ed i relativi costi. Un ringraziamento va anche a Pasquale Carucci che ha curato la 
classifica con precisione e con  la massima trasparenza.  
Mi preme segnalare che la nostra associazione non ha scopi di lucro per cui ad ogni fine anno 
sociale la contabilità deve risultare una giacenza di ZERO euro. 
In tale ottica il Consiglio Direttivo crede più opportuno gratificare i Soci più assidui con 
premiazioni  e gadget vari.  

                                    Il presidente   Franco Morano  

 
 

 
 
NOVITA’ ASSICURATIVA D’ORAZIO ASSICURAZIONI -  Convenzione aggiornata con Gruppo Assicurativo della Cattolica 

Per i residenti in provincia di Cosenza  Polizza camper RCA € 181,00 annuo con sconto del   30% tariffa Polizza Auto 
Per saperne di più vai su Wwww.claudiod’orazioassicurazioni 

Per le convenzioni  visitare i siti              www.Actitalia federazione. it 

www.unioneclubamici.it 
www.calabriacamperclubsila.it 
 

Per associarsi versare quota di € 40,00  su Con C.C.  10988871 

intestato a Ass.Calabria Camper Club “Sila” Rende  Oppure con 
bonifico su  IBAN  IT 39 O 07601 16200 000010988871   (dopo il 
39 digitare lettera O ) e trasmettere copia unitamente alla 
fotocopia della Carta di identità. 
Per Chi desidera ricevere le news cartaceo il costo sarà di € 50,00  
 

http://www.unioneclubamici.it/


IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

          

In collaborazione con  

 ORGANIZZA  

RADUNO  per  la  FESTA di  SAN  FRANCESCO di  Paola  1-4 maggio 2015 

        

Programma in fase di miglioramenti 

Ven. I° /5 Arrivo camper presso AREA di STA BAHJA Località Deuda, via Agave  

Sabato 2/5 con navetta  al Santuario di San Francesco di Paola per visita  

Rientro per il Pranzo e pomeriggio in campeggio 

Serata organizzata con grigliata di carne organizzata  tavolata autogestita 

Domenica 2/5 con navetta per gran mercato sul lungomare di Paola  

 Serata libera a Paola per i festeggiamenti  

Lunedì 3/5       con navetta per il Santuario per i solenni festeggiamenti religiosi 

Rientro al Village  per pranzo tutti insieme autogestito 

Pomeriggio sul lungomare per l’arrivo via mare di San Francesco con il suo mantello 

Martedì 4/5 con navetta per il santuario per i solenni festeggiamenti religiosi 

Pomeriggio tornei ( calcetto, burraca, tennis ) 

cena libera  o convenzionata presso il ristorante del villaggio ed 

a mezzanotte Gran spettacolo di FUOCHI PIROTECNICI . 

FINE  RADUNO   e  partenza  (pernottamento di martedì gratuita )  :  

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE : € 10 per ogni notte di pernottamento +  € 10  persona  per grigliata di 

carne con insalata, vino  + navetta per il Centro € 1,00 a persona a corsa 

Pasti facoltativi presso il ristorante del villaggio € 15,00 se si raggiunge un numero di partecipanti 

PER PARTECIPARE  prenotare via e-mail contestualmente a  

ccclubsila@libero.it  ed a areadisostabahja@gmail.com    INFO  Franco Salerno  320 2138810 

mailto:ccclubsila@libero.it
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    Con il patrocinio di A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE             
Mercoledì 20/05/2015. 0 8:00 apertura del sito del rally: - Reception Aperta  
-Controllo delle strutture della manifestazione da parte degli addetti,  
- Ricezione degli equipaggi partecipanti al rally, e destinazione di piazzole.  
- accettazione extra per le gite e visite turistiche in Bus.  
12.00 apertura stand di ristorazione e punti vendita artigianato.  
Giovedì 21/05/2015. 08:00 - 22:00 - Reception Aperta  
- Ricezione degli equipaggi partecipanti al rally, e destinazione di piazzole  
- accettazione extra per le gite e visite turistiche in Bus  
18: 00 - 22: 00 - Spettacoli, musica e serata danzante nel grande tendone.  
Venerdì 22/05/2013.  
9: 00 – Partenza tour programmati e prenotati, -Per chi rimane in campeggio tempo libero e relax  
-Oppure visita individuale della città e dei suoi monumenti  
9: 00 - Riunione Comitato Europe Rally,  
15.00 -Sfilata delle Nazioni Partecipanti, che precede l’apertura Ufficiale del Rally  
(Ci organizziamo tutti, con costumi Regionali Tipici )  
17: 00 - la cerimonia ufficiale di apertura d'Europa Rally 2015 Rally sala Rally / pista /  
18: 00 - 22: 00 -Serata di musica dal vivo e balli, rinfresco nel grande tendone  
Sabato 23.05.2015. 09: 00 -Partenza tour programmati e prenotati,  
-Per chi rimane in campeggio tempo libero e relax  
-Oppure visita individuale della città e dei suoi monumenti  
18: 00 - 22: 00 -Serata di musica dal vivo e balli, possibilità di cenare nel tendone  
Domenica 24.05.2015. 09: 00 -Partenza tour programmati e prenotati,  
-Per chi rimane in campeggio tempo libero e relax  
-Oppure visita individuale della città e dei suoi monumenti  
18: 00 - 22: 00 -Serata con spettacolo folkloristico, possibilità di cenare nel tendone  
Lunedi 25.05.2015. 09:00 - riunione del Comitato Europa Rally 2015  
12:00 – Cerimonia e Premiazioni Europe Rally 2015  
14:00 – Partenze dei partecipanti al raduno,  
-Chiusura del sito della manifestazione e la ricezione della manifestazione di chiusura.  
Quota di partecipazione 54° Rally Polonia € 115,00+ 25 di iscrizione ad equipaggio escluso le escursioni. 
 
PER INFO –E-MAIL segreteria@actitalia.it  Lidia Melgiovanni Cell. 3286834430 – oppure Morano  329 0581080 
 

La nostra associazione partecipa con 6 equipaggi e vi è ancora disponibilità di pochi posti.  

Con costi a parte, nel pre rally faremo tappa a Norimberga 1 gg ed a Berlino 3 notti mentre, dopo il Rally, ci 

fermeremo in Polonia per visitare a Krakow,  Wieliczka (miniere del sale) Czestochowa, Auschwitz   ed altre 

località per poi  visitare EXPO MILANO come da programma che segue. 

 

Gli interessati potranno chiedere il programma del  pre e post rally  al  presidente Franco Morano 

ITALIA – POLONIA 

54° RALLY 

PROGRAMMA RADUNO INTERNAZIONALE 

20 – 25 MAGGIO 2015 

ORGANIZZATO da www.europarally2015.pl 



Camper Club Italiano – Raduno Expo2015           

Camper Club Italiano, in collaborazione con Camping Sport Magenta, propone due weekend per recarsi a Expo2015: quello dal 29 maggio 

al 2 giugno, oppure quello del 5-6-7 giugno. 

PROGRAMMA WEEKEND 29 – 30 – 31MAGGIO/1 – 2 GIUGNO 

Venerdì 29 Maggio  Inizio accoglienza dei partecipanti nel parcheggio riservato e custodito. 

Con carico e scarico, senza possibilità di collegamento elettrico. 

Sabato 30 Maggio Giornata libera. Per chi lo desidera è possibile visitare Milano servendosi del comodo treno che porta nel centro della città 

in circa 30 minuti. 

Domenica 31 Maggio Prima giornata dedicata alla visita dell’Expo. Trasferimento da e per il parcheggio con il treno che in circa 15 minuti 

porta all’ingresso dell’Esposizione. 

Lunedì 1 Giugno Seconda giornata di visita dell’Expo. Il secondo giorno di visita è necessario per poter visitare il sito espositivo sviluppato su 

una superficie di un milione di metri quadri e gli oltre 100 padiglioni. 

Martedì 2 Giugno Giornata libera. Possibilità di continuare la visita di Milano o di altre località turistiche nelle vicinanze.E’ possibile rimanere 

nel parcheggio fino alla tarda mattinata di mercoledì 3 giugno 

ROGRAMMA WEEKEND 5 – 6 – 7 GIUGNO 

Venerdì 5 Giugno Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio riservato e custodito. (E’ possibile arrivare a partire dalla giornata del giovedì 4 

Giugno). Possibilità di visitare Milano servendosi del comodo treno che in 30 minuti porta in centro. 

Sabato 6 Giugno Prima giornata dedicata alla visita dell’Expo. Trasferimento da e per il parcheggio con il treno che in circa 15 minuti porta 

all’ingresso dell’Esposizione. 

Domenica 7 Giugno Seconda giornata di visita dell’Expo. E’ possibile rimanere nel parcheggio fino alla tarda mattinata di lunedì 8/6 

Costi per ognuno dei due weekend 

Quota di partecipazione EURO 75 a persona OVER 65 EURO 60€, MINORI 16 ANNI EURO 50€. 

La quota comprende: Parcheggio custodito e riservato con carico e scarico. 

Biglietto di ingresso all’Expo valido per due giorni. Biglietto a/r del treno per la visita dell’Expo per i 2 giorni. 

Accoglienza, assistenza e informazioni per le visite e i trasporti. 

Data la disponibilità limitata di posti camper le iscrizioni potranno essere chiuse senza preavviso 

al raggiungimento del numero massimo posti disponibili. 

Modalità Iscrizione: L’iscrizione non sarà ritenuta valida se non accompagnata dal versamento della quota di acconto pari a euro 70,00 a 

camper, non rimborsabili in caso di rinuncia. 

Per informazioni e prenotazioni potete telefonare a 051.0394200 – 347.220.1212 oppure scrivere a raduni@camperclubitaliano.it 

Vedi anche la scheda del programma sul sito www.camperclubitaliano.it 

Ricordiamo che ai soci del Camper Club Italiano viene riconosciuto il 5% di sconto. 

 

Brevemente i servizi offerti da Camping Sport Magenta: Show Room Nuovo e Usato Lo spazio di 

esposizione consta di 6.000 mq coperti, in cui sono posizionati mezzi delle migliori marche, caravan, veicoli 

da noleggio e usati . Super Market, Potete poi trovare oltre a 4000 mq2 di accessori/ricambi per camper, 

Caravan 

 

 

 

http://www.camperclubitaliano.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Programma-Raduno-3.pdf


IL   CLUB   SI   MUOVE…. 

Ristorante MIRAMARE di Roseto    

              
  

      
 

Tutti intorno ad una “ Buona tavola”                                       Ferdi & Rosa 50 anni sempre giovani 

      
 

  Arrivederci al prossimo … 

Saluto del Sindaco di Roseto 

Premiazione “ Il più assiduo tra Noi “ 

I° Spalluto Bruno  II° Toscano Franco 


