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Livorno 03-08-2021 

 
Oggetto: Comunicato n°4 del 2021  - Probabile 

Assemblea-Raduno- Cena Sociale del 18-19 
Settembre 2021 

 
Carissimi soci/e, 

Nella riunione dell’ultimo direttivo avvenuta lo scorso 07 luglio  avevamo 
stabilito di effettuare un’assemblea dei soci con relativa cena sociale presso 
un campeggio presente nel territorio. L’organizzazione dell’evento è stata 
portata avanti al fine tale che è stata individuata la struttura ( Campeggio 
Baia del Marinaio) e fissata la data: 18 e 19 settembre prossimo. Avremmo 
dovuto solo procedere con la raccolta delle adesioni e dei fondi come da 
programma allegato, ma l’attuale situazione pandemica, e purtroppo la 
veloce ripresa dei contagi a livello nazionale e locale, ci ha portato a 
sospendere momentaneamente l’iniziativa. Visto però che la struttura 
individuata si è resa disponibile a riservarci il posto  fino ai primi di 
settembre, e nella speranza che la situazione pandemica migliori, vi 
chiediamo momentaneamente di  comunicarci per mail la vostra adesione (  
e numero di partecipanti  ) all’eventuale Raduno e Cena sociale del 18-19 
Settembre. Le condizioni economiche le trovate nell’allegato programma. 

Auguriamo a tutti Buone Vacanze e Buoni Km con i nostri amati mezzi. 

IL DIRETTIVO CCL 
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Programma di Massima per Raduno 18-19 Settembre 2021 
Cena Sociale e Assemblea dei Soci 

del Caravan Camper Livorno 
 
Obbiettivo: Il raduno verrà confermato al solo raggiungimento di almeno 30 equipaggi (Camper 
e/o Roulotte) e 80 persone per la Cena sociale  
 
 
Struttura Ipotizzata: Campeggio Baia del Marinaio alla Mazzanta di Cecina 
 
Programma : Sabato 18 Settembre Arrivo, sistemazione e  Cena Sociale a base di Pesce o Carne 
a scelta ; Domenica Mattina 19 Settembre : Assemblea dei  Soci  
 
Costi di Partecipazione: sole se evento confermato 5 Euro a Persona da versare nel Conto 
corrente del circolo entro il 13 Settembre 2021 con Causale : Raduno Sociale 2021+ 
Nominativo del Socio. Il prezzo comprende la sistemazione in Campeggio e la Cena Sociale.  
Ogni socio può usufruire del prezzo scontato di 5 euro a persona fino a un max di  4 persone, 
eventuali persone aggiuntive dovranno pagare 20 Euro cad/uno.   
 
Conferma di Partecipazione: La conferma di partecipazione del socio e relativi familiari dovrà 
essere comunicata tramite mail all’indirizzo caravancamperlivorno@gmail.com entro martedì 
31 Agosto. Si precisa che nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipazione 
l’evento sarà annullato. E’ importante che ogni socio confermi prima possibile , tramite mail, la 
propria adesione e il numero di partecipanti 
 
Per maggiori info contattare Boninti (3924104527) o Piperno (3290299133) 
 
 


