RADUNO IN

…MAROCCO

Dal 26 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012
Il Marocco è un paese dai mille colori, dove bastioni color ocra, il rosso dei tramonti, il blu intenso
del cielo, l’argento dei suoi gioielli, l’arcobaleno dei souks si fondono a creare un’atmosfera intrigante
e misteriosa.
L’itinerario che percorreremo è frutto di anni di viaggi in Marocco. Vedremo le quattro città imperiali,
Rabat, Meknes, Fes e Marrakech. Scavalcheremo le montagne dell’Atlante per introdurci fra le dune
di sabbia del Tafilalet, le gole del Todra, gli ksar della valle del Dra.
Sarà un viaggio intenso, con pochi momenti per annoiarsi e tante occasioni per stupirsi ed emozionarsi.
Note tecniche
I viaggi di CAMPERING CLUB sono viaggi di gruppo. Normalmente si viaggia in carovana ma ci si
può staccare quando si vuole per ritrovarsi poi alla fine della tappa come previsto dal road-book.
Il road-book è il programma dettagliato del viaggio che riceveranno gli iscritti, una via di mezzo fra
un diario di viaggio e una guida turistica.
Nella quota di partecipazione è inclusa l’assicurazione medica e annullamento viaggio. E’ importante che
verifichiate con la vostra assicurazione se la responsabilità civile comprende anche il Marocco (MA).
Nel caso non sia compresa sarà possibile fare un’assicurazione temporanea al porto di Tangeri.
In Marocco è utilizzabile il telefono GSM ed avremo a disposizione anche un telefono satellitare.
Il Marocco presenta come tutti i paesi africani una forte escursione termica fra il giorno e la notte. E’
quindi molto importante vestirsi bene la sera precedendo il freddo. Di giorno potete poi prendere
tutto il sole che volete. Vi consigliamo di provvedere ad una buona scorta di alimenti prima della
partenza.
Oggi in Marocco si trova di tutto ma non sempre avremo il tempo per cercare determinati prodotti.
Tortellini e cappelletti sono introvabili per questo dovete portarli assolutamente con voi! Non
dimenticate poi razzi, luminarie, strumenti musicali e tutto quanto ci occorrerà per aumentare il
divertimento.
Altre informazioni tecniche:
· E’ necessario il passaporto.
· Non occorre alcuna vaccinazione.
· Riguardo alle valute portate tranquillamente Euro.
· Le carte di credito sono accettate nelle città principali.
· La corrente è a 220 volt e utilizza spine a due poli simili alle nostre.
· Le bombole del gas hanno raccordi diversi dai nostri ma è auspicabile un’autonomia
sufficiente alla durata del viaggio.
· Il gasolio è di buona qualità ma portate per precauzione un paio di filtri gasolio e un filtro aria.
· Si consiglia di portare una tanica da 20 litri di gasolio vuota, da riempire in caso di necessità.
· Assicurarsi di avere a bordo una coppia di catene da neve.

Quote
·
·
·

di partecipazione:
€ 2.300 per due adulti e 1 camper entro gli 8 m. di lunghezza (equipaggio base)
€ 700,00 per ciascun altro adulto
€ 350,00 per ciascun bambino in età compresa tra i 2 e i 14 anni

Le quote comprendono:
· Tutti i campeggi o le eventuali aree “attrezzate”.
· Visite guidate ai luoghi interessanti.
· Mezzi di trasporto per le visite di Fes e Marrakech.
· Nave Genova - Tangeri a/r in cabina quadrupla interna pasti esclusi.
· 3 cene inclusa quella di Capodanno, bevande escluse.
· Spettacoli folcloristici.
· Assistenza turistica lungo il percorso.
· Assicurazione medica e annullamento viaggio.
· Road-book e adesivi.
· Utilizzo del telefono satellitare.
· Iscrizione al CAMPERING CLUB per un anno.
Le quote non comprendono tutto quanto non specificato sopra.
Il viaggio si realizzerà con un minimo di 10 equipaggi. Il programma potrebbe subire
modificazioni. Chi non fosse in possesso di un proprio Camper, potrà noleggiarlo direttamente da
noi, a prezzi vantaggiosi, riservati ai partecipanti al raduno Marocco 2011.

Il programma è il seguente:
26/12/11
27/12/11
28/12/11
29/12/11
30/12/11
31/12/11
01/01/12
02/01/12
03/01/12
04/01/12
05/01/12
06/01/12
07/01/12
08/01/12
09/01/12

Partenza dal porto di Genova alle ore 20,00
Navigazione con scalo a Barcellona
Arrivo a Tangeri alle ore 17,30
Tangeri - Volubilis –Meknes
Meknes – Fes
Fes - Azrou – Midelt - Ar Rachidia - Erfoud - Merzouga
Merzouga
Merzouga - Todra – Ouarzarzate
Ouarzarzate - Ait-Benhaddou - Marrakech
Marrakech
Marrakech - Casablanca – Rabat
Rabat – Tangeri
Partenza dal porto di Tangeri alle ore 16,00
Navigazione con scalo a Barcellona
Arrivo a Genova alle ore 17,00
Totale Viaggio

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

287
60
473
0
382
204
0
329
278

Km

2013

La partecipazione va confermata entro il 26 novembre 2011 inviando il Modulo di Adesione al Raduno,
il Modulo di Iscrizione al Campering Club e le ricevute del pagamento effettuato tramite bonifico
bancario sul conto corrente CAMPERING CLUB : IBAN IT66 F089 3114 5050 0002 0758 710 da

inviare via fax al numero 0761-353830 oppure via mail all’indirizzo camperingclub@campering.it

Per informazioni contattare: Dario Fiorilla Cell. 349 8410 109

www.campering.it

Spett.le
CAMPERING CLUB
Al Consiglio Direttivo
Strada Provinciale Tuscanese Km 4,600
01100 Viterbo

Modulo Adesione Raduno
Con Camper proprio

Oggetto: Domanda di partecipazione al raduno in Marocco 26/12/11 - 09/01/12 al costo di € 2.300,00 per due adulti e
1 camper (sino a 8 m. di lunghezza), € 700,00 per ciascun altro adulto e € 350,00 per ogni bambino d’età compresa tra i
2 e i 14 anni. Da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente CAMPERING CLUB : IBAN IT66 F089 3114
5050 0002 0758 710 entro il 26/11/2011.
Il sottoscritto,
Cognome
Nato a
Il
Via
Cap
Tel. Casa
Tel. Uff. o altro
E-Mail 1

Nome
Provincia
Residente
N°
Provincia
Cellulare
Fax
E-Mail 2

Chiede di partecipare al Raduno in Camper in Marocco, organizzato dal Campering Club,dal 26/12/2011 al 09/01/2012. A tal
fine comunica che parteciperà a detto raduno unitamente al proprio equipaggio composto come segue:

SCHEDA EQUIPAGGIO
Cognome e Nome

Nato a

il

Grado di parentela

Passaporto N°

Descrizione del Camper in possesso dell’aderente.
Modello
Anno immatricolazione
Altezza
Targa
Carta verde per MA

Meccanica
Lunghezza
Larghezza
CB
Titolo di possesso

Il sottoscritto dichiara di:
1.
2.
3.

Essere a conoscenza del programma e modalità del raduno.
Conoscere il regolamento del raduno che accetta integralmente.
Non intraprendere azioni di rivalsa nei confronti dei soci e del Campering Club, per annullamenti, ritardi o
modifiche del programma.
Firma per accettazione dei punti 1), 2), 3)

Data ………………………………………….

…….……………………………………………………………………..……

La presente domanda una volta compilata in ogni sua parte e sottoscritta deve essere inviata via fax al n. 0761-353830
oppure via e-Mail all’indirizzo: camperingclub@campering.it

Spett.le
CAMPERING CLUB
Al Consiglio Direttivo
Strada Provinciale Tuscanese Km 4,600
01100 Viterbo

Modulo Adesione Raduno
Con noleggio Camper

Oggetto: Domanda di partecipazione al raduno in Marocco 26/12/11 - 09/01/12, al costo di € 2.300,00 per due adulti e
1 camper (sino a 8 m. di lunghezza), € 700,00 per ciascun altro adulto e € 350,00 per ogni bambino d’età compresa tra i
2 e i 14 anni. Da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente CAMPERING CLUB : IBAN IT66 F089 3114
5050 0002 0758 710 entro il 26/11/2011.
Il sottoscritto,
Cognome
Nato a
Il
Via
Cap
Tel. Casa
Tel. Uff. o altro
E-Mail 1

Nome
Provincia
Residente
N°
Provincia
Cellulare
Fax
E-Mail 2

Chiede di partecipare al Raduno in Camper in Marocco, organizzato dal Campering Club,dal 26/12/2011 al 09/01/2012. A tal
fine comunica che parteciperà a detto raduno unitamente al proprio equipaggio composto come segue:

SCHEDA EQUIPAGGIO
Cognome e Nome

Nato a

il

Grado di parentela

Passaporto N°

Non avendo un proprio camper, richiedo un preventivo per il noleggio di un camper per il periodo del raduno
in oggetto.
Il sottoscritto dichiara di:
1. Essere a conoscenza del programma e modalità del raduno.
2. Conoscere il regolamento del raduno che accetta integralmente.
3. Non intraprendere azioni di rivalsa nei confronti dei soci e del Campering Club, per annullamenti, ritardi
o modifiche del programma.
Firma per accettazione dei punti 1), 2), 3)

Data ………………………………………….

…….……………………………………………………………………..……

La presente domanda una volta compilata in ogni sua parte e sottoscritta deve essere inviata via fax al n. 0761-353830
oppure via e-Mail all’indirizzo camperingclub@campering.it

Spett.le
CAMPERING CLUB
Al Consiglio Direttivo
Strada Provinciale Tuscanese Km 4,600
01100 Viterbo

Modulo Iscrizione Campering Club

Oggetto: Domanda d’iscrizione al Campering. Club
Il sottoscritto
Cognome
Nato a
Il
Via
Cap
Tel. Casa
Tel. Uff. o altro
Documento e n.
E-Mail 1

Nome
Provincia
Residente
N°
Provincia
Cellulare
Fax
Professione
E-Mail 2

Avendo letto compreso ed accettato lo Statuto dell’Associazione, Chiede di essere iscritto per l’anno 2012
al Campering Club, unitamente al proprio equipaggio composto come segue:
SCHEDA EQUIPAGGIO
Cognome e Nome

Nato a

il

Grado di parentela

Passaporto N°

Descrizione del Camper in possesso dell’aderente.
Modello
Anno immatricolazione
Altezza
Targa
Carta verde per
MA

Meccanica
Lunghezza
Larghezza
CB
Titolo di possesso

Attualmente non possiedo un Camper

Firma

Data ……………………..……….

……………………..…………………………………

La presente domanda una volta compilata in ogni sua parte e sottoscritta deve essere inviata via fax al n. 0761-353830
oppure via e-Mail all’indirizzo camperingclub@campering.it

REGOLAMENTO RADUNO
MAROCCO 26/12/011 - 09/01/12

Il Campering Club, non è un’agenzia di viaggi, ma è una vera e propria associazione che intende realizzare
gli scopi statutari, anche attraverso l’organizzazione di raduni e incontri. Pertanto tutti i soci, ed in
particolare coloro che intendono partecipare alle iniziative dell’associazione, devono fattivamente
collaborare alla organizzazione ed alle attività che consentono il corretto svolgimento delle iniziative
intraprese. Il Campering Club si limita a compiere, per conto dei suoi Soci e nel loro esclusivo interesse,
le necessarie operazioni contemplate nel programma del raduno.
Le quote associative e quelle di partecipazione sono obbligatorie per tutti gli aderenti e quindi anche per
coloro che sono investiti delle funzioni di Capogruppo, Coordinatore o di altre mansioni loro delegate
dall’Associazione.
Per il raduno in Marocco, che si terrà dal 26.12.11 al giorno 09/01/2012, la quota di partecipazione,
stabilita dal Consiglio Direttivo, è di € 700,00 per ciascun socio ordinario e di € 700,00 per ogni socio
familiare (es: coniuge, figlio, convivente comunque appartenente al medesimo nucleo familiare) maggiore di
anni 14 ed € 350,00 per il familiare di età compresa tra i 2 ed i 14 anni. La quota comprende l’adesione al
Campering Club in qualità di socio ordinario o familiare per il periodo 30/11/2011 - 31/12/2012 nonché,
tutto ciò che è espressamente previsto nel programma pubblicato sul sito www. campering.it alla data del
03/11/11, oppure affissa, alla medesima data, presso la sede sociale. Tutto quanto non espressamente
previsto deve ritenersi tassativamente non compreso; Le attività contemplate nel programma, sono
obbligatorie e non rinunziabili dai partecipanti. Il socio temporaneo ed i suoi familiari parteciperanno al
raduno con il mezzo in loro possesso indicato nella scheda di adesione e formeranno un equipaggio. E’
obbligatorio indicare il titolo di possesso (es: proprietà) in quanto, nel caso di noleggio, comodato o leasing
è necessario avere l’autorizzazione all’espatrio del veicolo della società proprietaria. E’ altresì opportuno
ottenere dalla propria compagnia di assicurazione l’estensione della Carta Verde per il Marocco (MA); in
caso diverso il partecipante dovrà effettuare una apposita assicurazione alla frontiera marocchina.
Per motivi organizzativi, è prevista la partecipazione di un numero compreso tra i 10 e 20 equipaggi, salvo
deroghe stabilite dal Consiglio Direttivo.
Saranno in ogni caso accettate, sotto riserva, prenotazioni per altri equipaggi. Nell’ipotesi in cui non si
raggiungesse il numero previsto, si darà luogo alla restituzione di tutto quanto è stato versato a titolo di
partecipazione, salvo il diritto di recesso da socio. La domanda di partecipazione deve essere corredata da
quella di iscrizione al Campering Club e dal versamento della quota richiesta da effettuarsi entro il
26/11/2011. Copia delle domande (di Adesione al Raduno e Iscrizione al Club) e del versamento potranno
essere inviate al Campering Club entro la medesima data a mezzo fax 0761 353830 oppure via e-Mail
all’indirizzo camperingclub@campering.it .
Le domande di adesione e partecipazione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo a partire dal
28/11/2011 seguendo l’ordine di ricevimento. Il Campering Club s’impegna a confermare, entro il
05/12/11, ai soci che abbiano fatto richiesta, l’accettazione della loro domanda di partecipazione e
quindi a restituire ai soci esclusi le quote versate per tale titolo. Una volta ricevuta la conferma
dell’accettazione alla partecipazione, al socio sarà consentito recedere solo per gravi e comprovati
motivi. In caso quindi di legittimo recesso il socio avrà diritto alla restituzione della quota di

partecipazione nei limiti di quanto non già speso in suo favore.
I motivi di recesso devono essere comunicati tassativamente in data antecedente al giorno indicato
nel programma come inizio raduno (26/12/2011).
Rimborsi :
Non hanno diritto a rimborso i Soci che non si presentano alla data fissata per l’inizio del raduno
senza avvertire.
Non hanno diritto a rimborso i Soci che per qualsiasi motivo lasciano il gruppo in fase di
svolgimento raduno senza avvertire.
Non hanno diritto a rimborso i Soci cui è stato chiesto di lasciare il gruppo per problemi di
incompatibilità a insindacabile giudizio del Capogruppo.
Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio del Coordinatore, il programma potrà
subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette variazioni saranno comunicate
tempestivamente ai partecipanti e non daranno luogo a restituzioni.
Il Campering Club e per esso anche il Capogruppo, il Coordinatore e quanti altri siano investiti
dall’Associazione di particolari mansioni, declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni personali,
danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno.
I Soci hanno l’obbligo di coprire il proprio mezzo con assicurazione di responsabilità automobilistica
(RCA).
Ciascun socio è responsabile di quanto compiuto dal proprio equipaggio compresi eventuali cose e animali al
seguito. Per quanto riguarda gli amici animali: l'importazione temporanea di un cane o di un gatto deve
essere coperta da un certificato veterinario di buona salute, rilasciato da almeno 10 giorni prima
dell'arrivo in Marocco e da un certificato di vaccinazione contro la rabbia rilasciato almeno 1 mese ma non
più di 6 mesi prima della partenza .
I minori di età al seguito devono essere registrati con foto nel passaporto di entrambi i genitori o avere
comunque il lasciapassare, con foto, rilasciato dalla Questura. E’ vietato portare con sé armi da difesa
anche se legittimamente detenute. Il Campering Club comunicherà il giorno dell’inizio del raduno i nomi
del Capogruppo, del Coordinatore e quanti altri saranno investiti di particolari mansioni: essi sono, in ogni
caso, membri del Campering Club al pari degli altri soci partecipanti ed hanno la gravosa funzione di
guidare, coordinare e dare assistenza a tutto il gruppo impegnato nel raduno: tutti i soci devono loro il
massimo rispetto, tenuto conto che la loro opera è prestata volontariamente e senza compenso alcuno.
Ogni violazione delle istruzioni da loro impartite sarà debitamente valutata dal Consiglio Direttivo ai fini
della irrogazione delle sanzioni previste dallo statuto. Il Capogruppo avrà funzione di tesoriere senza
obbligo di rendiconto analitico. I partecipanti si impegnano, con l’accettazione del presente regolamento,
a lasciare che eventuali residui di spesa siano assegnati al Campering Club a titolo di versamento
volontario per il raggiungimento degli scopi associativi ed, in difetto, siano devoluti in beneficenza come
previsto dallo Statuto.
Per qualsiasi controversia i soci devono informare il Coordinatore e, successivamente, sporgere i reclami
direttamente in loco al fornitore del servizio (campeggio, ristorante, museo, bus ecc…).
Il Consiglio Direttivo, unitamente al Presidente del Campering Club, augura a tutti partecipanti un sereno
ed allegro raduno.

Informativa sul Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.
675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato su principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti
finalità: realizzazione degli scopi statutari della Associazione ed in particolare per consentire al Campering Club di
diffondere la cultura del turismo itinerante e all'aria aperta anche in collaborazione con Enti, Associazioni e privati
che perseguano come scopo primario o professionale il medesimo del Campering Club.
I Suoi dati personali possono essere diffusi soltanto tra gli altri soci del Campering Club, al solo scopo di conoscere
meglio i consociati.
2.. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3.. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è necessario, al fine di poter offrire
i servizi da Lei richiesti a Campering Club; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione delle attività del Campering Club in Suo favore; sono necessari inoltre i dati relativi al recapito
telefonico e all'indirizzo di posta elettronica, indispensabili all'Associazione per fornirLe informazioni aggiornate
sulle attività del Campering Club e sui servizi cui hanno diritto gli associati, anche alla luce del principio espresso al
punto 1).
4.. La informiamo che ulteriori dati personali da Lei comunicati e non richiesti, se idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, oppure l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, vengono qualificati come sensibili: non vengono richiesti dall’Associazione per operazioni di
semplice corrispondenza, ma potrebbero venire trattati esclusivamente per tutelare la Vs. salute ed essere diffusi
a terzi nella salvaguardia di questo Vs. diritto.
5.. I dati personali comuni saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che
condividono le finalità previste dallo Statuto del Campering Club .
6.. Il titolare del trattamento è il CAMPERING CLUB, con sede in Viterbo, Strada Provinciale Tuscanese Km
4,600.
7.. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi del CAMPERING CLUB in
Italia e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato o dai soci aventi i poteri Statutari o delegati per la
realizzazione delle iniziative del Club.
8.. In ogni momento potrà esercitare tutti i diritti nei confronti del titolare del trattamento, riconosciuti ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali ricordiamo: potrà chiedere di conoscere l'esistenza e la forma di
trattamento dei dati, in particolare la loro origine, la conferma di cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o richiedere e ottenere il blocco di trattamento in violazione delle normative vigenti; conoscere o
esercitare le operazioni di aggiornamento, rettifica o integrazione su propri dati personali, e soprattutto, di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
9.. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy e sul D.Lgs. 196/2003, La invitiamo a
visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Rilascio autorizzazione sul trattamento dei dati personali.

Data ____________________________________

Riguardo alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, esprimiamo/esprimo il consenso, previsto dagli art. 11 e 20
della stessa legge e successive modificazioni, al trattamento dei nostri/miei dati personali da parte del
Campering Club, per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla
comunicazione ed all'invio (anche all'estero) dei dati stessi a Società, Enti o Consorzi che perseguono le
medesime finalità per cui gli stessi sono stati raccolti.

Firma per accettazione
_x_________________

Esprimiamo/Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali, da parte di Società,
Enti o Consorzi che Vi forniscono specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella
del Vostro Club, nonché attività di supporto all'esecuzione di servizi da noi/me richiesti o comunque
resici/mi.
Firma per accettazione
_x_________________

Prestiamo/Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei nostri/miei dati personali possa avvenire anche
con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in
base a criteri qualitativi, quantitativi temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. I miei/nostri dati non
possono essere utilizzati ai fini di invio di pubblicità anche per via elettronica.
Firma per accettazione
_x_________________

