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SETTE BUONI MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO 

 

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI APPARTENERE  

ALLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 

 

Non sei ancora nostro socio e ti piacerebbe diventarlo? 

Ecco tutti i vantaggi per te! 
 Prezzo tessera Toscana Camper Club  2017  € 40,00; 

 Tessera Federazione Nazionale (Actitalia) omaggio; 

 Sconto  18% sul costo raduni eccetto il Tour.it di Carrara; 

 Sconto di € 20,00 sul raduno del Tour.it  2017 di Carrara; 

 Sconto previsto per intervento del TCC sul costo raduni; 

 Possibilità di partecipare a tutti i raduni del 2017; 

 Tutti gli sconti previsti dalla Camping Card International. 

ELENCO SCONTI PREVISTI 

 
1. Convenzioni campeggi, aree di sosta, agriturismi; 

2. Convenzioni terme; 

3. Convenzioni traghetti; 

4. Convenzioni assicurazioni; 

5. Altre innumerevoli convenzioni. 

 

Per tutti i dettagli consultare il sito al seguente link: 

http://www.actitalia.it/  
 

PER CONCLUDERE: 
ALLA FINE DEI CONTI LA NOSTRA TESSERA NON TI COSTERA’ 

NIENTE ED IN PIU’ AVRAI TUTTI  QUEI VANTAGGI  CHE  OGNI  

CAMPERISTA HA SEMPRE DESIDERATO!!! 

 

Tessera Toscana Camper Club 

 
 

Camping Card International 

 

CAMPER 
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB                                       ASSOCIAZIONE NO-PROFIT 

 
CALENDARIO EVENTI 2016 

  
26-27/11/2016 – FRANTOIO VABRO – Festa dell’Olio 
 
8-9-10-11/12/2016  - ‘NDOCCIATA di Agnone – “Il rito 
del fuoco più famoso al mondo” 
 
17 dicembre 2016 -  CENA DI NATALE IN SEDE 
 
31 dicembre 2016, 1° e 2 gennaio 2017 
RADUNO DI FINE ANNO AL PARCO ACQUAROSSA 
Con cenone “mare e monti”, allegria e molto altro 
 

 

http://www.actitalia.it/articoli-elenco.asp?IDmenu=129&area=Servizi
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CarraraFiere,  per il quindicesimo anno consecutivo, sarà la sede del primo salone dell’anno rivolto agli 

amanti di una filosofia ed uno stile di vita che piacciono sempre di più agli italiani e non solo tendenti a 

riscoprire il contatto con la natura, con i  prodotti genuini del territorio, visitare mete turistiche note ed 

angoli meno conosciuti ma altrettanto belli e programmare in piena libertà le proprie vacanze. 

Un appuntamento privilegiato legato alle nuove forme di turismo, sostenibile a basso impatto ambientale e 

destagionalizzato, caratterizzato dalla voglia di scoprire nuove mete fuori dai percorsi tradizionali. 

L’offerta classica, basata sulla grande esposizione di camper, caravan, tende da campeggio e accessori per l’outdoor, verrà affiancata dai 

nuovi settori: dalle informazioni turistiche alle proposte delle proloco di tutta Italia, dalle opportunità di accoglienza Parchi Naturali, 

all’offerta di escursioni e trekking con relative attrezzature, per chi vuol viaggiare in libertà scoprendo luoghi, culture e panorami sempre 

nuovi. 

                        IN QUESTA OCCASIONE CARRARAFIERE E TOSCANA CAMPER CLUB VI INVITANO AL 

VENTINOVESIMO RADUNO NAZIONALE    
 

NON SEI NOSTRO SOCIO E PERTANTO NON POSSIEDI LA TESSERA ACTITALIA? 

CONSULTA IL NOSTRO SITO SU COME FARE AD AVERLA GRATIS 

VIENI A TROVARCI!   

www.toscanacamperclub.it 

   Ci sono tre possibilità di partecipare al raduno: 

La prima opzione (A) prevede il seguente programma: 

 mercoledì pomeriggio: arrivo degli equipaggi (dalle ore 15,30); 

 giovedì ore 10,00: apertura e inaugurazione del salone, visita agli stands; 

 giovedì ore 12,00: aperitivo di benvenuto ai partecipanti; 

 giovedì ore 21,30: spettacolo teatrale presso la sala convegni Michelangiolo; 

 venerdì mattina: gita con pullman gran turismo alla città di Sarzana; 

 venerdì pomeriggio: partenza (entro le ore 18,00). 

La seconda opzione (B) prevede il seguente programma: 

 venerdì pomeriggio: arrivo degli equipaggi (dalle ore 15,30) con rinfresco alle 21,30; 

 sabato mattina e pomeriggio: gita con pullman gran turismo alla cittadina di Lerici; 

 sabato ore 21,30: spettacolo teatrale presso la sala convegni Michelangiolo; 

 domenica mattina: riprendono le gite con gli stessi itinerari del sabato; 

 domenica: partenza (entro le ore 19,00). 

La terza opzione (C),  per chi non ha problemi  di lavoro oppure  è un camperista già in pensione, è la somma dei programmi precedenti 

Nel tempo libero  visita  alla  fiera  con  un  pass  unico  che  vi  farà accedere tutte le  volte che vorrete. 

 

Le  quote  di partecipazione al raduno 2017 per equipaggio sono le seguenti: 

Opzione A:  da mercoledì   1/2   ore 15,30   a venerdì      3/2    ore 18,00 = € 65,00  per intero equipaggio 

Opzione B:  da venerdì       3/2   ore 15,30   a domenica   5/2    ore 18,00 = € 65,00  per intero equipaggio 

Opzione C:  da mercoledì   1/2   ore 15,30   a domenica  5/2    ore 18,00 = € 95,00  per intero equipaggio 

 

Per tutti i possessori di tessera federativa nazionale Camping Card International (Actitalia) la quota per le opzioni  A e B  verrà ridotta 

a € 55,00.  Per l’opzione C  verrà ridotta a € 85.  Per i soci del TCC leggi in prima pagina “sette buoni motivi per diventare socio” 

 

E’ IMPORTANTE PRENOTARE ENTRO IL 15/01/2017 

Iscriversi al raduno è facile, bisogna solo eseguire queste semplici istruzioni. 
1) Telefonare al numero 333 220 9815 per la preiscrizione; 

2) Eseguire un bonifico di € 20,00 sul codice IBAN IT 53 O 07601 02800 000018827501 per ogni equipaggio, intestato a Toscana Camper 

Club o, in alternativa, bollettino postale sul conto 188275/01 (il bollettino precompilato sarà disponibile in home page del nostro sito); 

3) Inviare gli estremi del pagamento effettuato tramite e-mail a toscanacamperclub@gmail.com indicando il nome e cognome del capo 

equipaggio, numero dei componenti, targa del camper, Club di appartenenza e tipologia del programma scelto (A, B o C). 

I mezzi saranno accolti nell’area di sosta interna al quartiere fieristico, ma non custodita. 

       L’area è illuminata e dotata di pozzetto per lo scarico e colonnina per l’acqua potabile. 

mailto:toscanacamperclub@gmail.com


 

 

 
 

La corrente sarà disponibile solo per gli equipaggi che prenoteranno il raduno dal mercoledì alla domenica (opzione C). 

Ingresso dal Viale  G.Galilei n. 1.  Coordinate GPS 10.03063, 44.04241. 

Per ogni componente dell’equipaggio sarà disponibile un “pass” gratuito per l’ingresso alla fiera. 

Ad ogni equipaggio verrà consegnato un omaggio fino ad esaurimento scorte. 

Il programma sopra citato è passibile di variazioni. La partecipazione al raduno implica la tacita accettazione di quanto indicato. I 

partecipanti esonerano gli organizzatori da ogni responsabilità. 

Per esigenze organizzative è obbligatoria la prenotazione al fine di predisporre al meglio le attività proposte:  prevedere al meglio le 

prestazioni di servizi da parte di terzi quali noleggio pullman, prenotazione biglietti,  numero delle guide,  prenotazioni per 

degustazioni, ecc.. 

SPETTACOLI SERALI 
Nell’ambito  delle  rappresentazioni  serali, previste il giovedì  ed  il sabato sera, quest’anno abbiamo pensato ad incuriosirvi e rendervi  

partecipi di due spettacolari esibizioni: 

Giovedì 2 febbraio 2017 ore 21,30 

 
Spettacolo "Le Mille e Una Magia" con il Mago Massini  

Mago Massini ha lavorato per: 

                               

 

Sabato 4 febbraio 2017 ore 21,30 
CENACOLO DEI GIOVANI e TEATRO DI CESTELLO presentano: 

IL “CLAN” DELLE VEDOVE 
di Ginette Beauvais Garcin 

regia Marcello Ancillotti 

aiuto regia Bruno Maresca 

scene e costumi Marcello Ancillotti e Cecilia Micolano 

con 

Antonella Albanesi, Elena Baistrocchi, Chiara Ciofini, Chiara Collacchioni 

Rita Iacone, Simone Zini e Marco Predieri 

 
Rose, rimasta vedova, viene immediatamente circondata dall’affetto delle due amiche Marcelle e Jackie, vedove anch’esse. 

Nasce così un «clan», nel comune intento di riscattarsi dalla quotidianità della loro esistenza di mogli fedeli (ignare della infedeltà dei 

mariti). 

Sarà l’entrata in scena di Sophie Clouzot, donna che senza preamboli dichiara di essere stata per anni l’amante del marito di Rose,  a dare 

il via a tutta una serie di sorprese,  colpi di scena, gustose gags fino al finale con un sorprendente coup de théâtre nel più puro stile della 

comédie française. 

LE VISITE GUIDATE DI VENERDI’ 3,  SABATO 4  E DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 
                                            

LERICI 
Lerici, situata nella punta est del Golfo della Spezia, nei pressi dell'estuario del fiume 

Magra, è una meravigliosa località marittima, molto apprezzata dal turismo.  

Importante approdo greco e fenicio, fu in origine interessata da insediamenti etruschi e 

romani, sempre in guerra con i Liguri. La prima citazione scritta di Lerici è del VIII secolo, 

quando l’antica chiesa di Santa Marta venne rasa al suolo dai pirati  saraceni.  Nel 1552 il 

borgo venne dominato dai signori di Vezzano, dipendenti dai vescovi di Luni.  

Nel borgo hanno sede la chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi e l’annesso l'oratorio 

di San Bernardino, il palazzo Doria, il vecchio ospedale medievale edificato in onore dei 

Santi Pietro e Paolo e la torre romana di San Rocco, adibita a campanile nel XVI secolo. 

Visiteremo  questa  bellissima   cittadina  e  lungo  la  via  del  ritorno  ci  fermeremo  presso  

 

 

 

 

un’azienda enogastronomica dove sarà possibile effettuare una serie di assaggi  di  prodotti  locali. 



 

 

  
 

                                 SARZANA 
Il nome deriva da Serrezzana o da Sergianum e riconosciuto come “Castrum Sarzanee”. 

Sarzana si presenta come una città del 500 ed è dovuta alla decadenza di Luni per le 

mutate condizioni geografiche  intorno all’anno 1000.   

Successivamente Castruccio Castracani dominò la citta negli anni 1314/1328. 

Ci  furono battaglie  e vicende che coinvolsero i Pisani, i Genovesi, i Visconti ed i 

Fiorentini per contendersi il controllo della città di Sarzana punto nevralgico per la 

Valle del Magra. 

Nel 1487 Lorenzo de Medici, il Magnifico, ebbe la meglio sui Genovesi e fu merito  suo  

la  ricostruzione  della  fortezza Firmafede, dominando  la Cittadella,  precedentemente 

 

 

fatta costruire dai Pisani alleati coi Sarzanesi, nel 1249. In seguito tornò sotto il dominio di Genova, prima attraverso il Banco di San 

Giorgio e nel 1562 direttamente alla Repubblica di Genova. Durante il Risorgimento Sarzana partecipò attivamente alle lotte per 

l’indipendenza e all’unificazione d’Italia. 

Visiteremo questa bellissima cittadina e lungo la via del ritorno ci fermeremo presso un’azienda enogastronomica dove sarà possibile 

effettuare una serie di assaggi di prodotti locali. 

 

Abbiamo ottenuto  dalle  guide,   che  da  anni   ci  portano  in  giro  per  il  territorio,  un  prezzo  particolare  

per una escursione facoltativa individuale in un luogo che riveste una magica atmosfera: 

 

escursione con jeep alle cave di marmo di Carrara 
 
Partenza dall’ingresso della fiera con i fuoristrada per raggiungere i bacini marmiferi. Il 

costo è di € 40,00  a persona ed ogni jeep porta max 8 persone. Il giro verrà effettuato solo 

al raggiungimento minimo di 4 persone. Nel caso di un numero inferiore il costo sarà 

comunque di € 160,00. 

 

Per riservare questa offerta sarà sufficiente, al momento della prenotazione del Raduno 

Nazionale, dare l’indicazione di partecipare anche a questo tour comunicando il 

numero ed i nominativi interessati. 

 

 

 

TI ASSICURIAMO CHE COME SEMPRE NON RIMARRAI DELUSO DEL NOSTRO RADUNO 

Per ulteriori informazioni: 

Marco (328 9846467) – Pierluigi (335 6269896) – e-mail toscanacamperclub@gmail.com 

IN CASO DI RINUNCIA SIETE PREGATI DI COMUNICARLO PER LASCIARE IL POSTO AD ALTRI  

POSTI DISPONIBILI 250 

www.toscanacamperclub.it 

 

 
 

 

TOSCANA CAMPER CLUB 

29° RADUNO NAZIONALE 2017 
PRENOTA SUBITO PER NON PERDERE UNA GRANDE OCCASIONE 

  

mailto:toscanacamperclub@gmail.com
http://www.toscanacamperclub.it/


 

 

 
 

SIENA ED IL TRENO A VAPORE 
Sotto un cielo plumbeo , che non lasciava intravedere niente di buono, è avvenuto l’incontro con la nostra guida sotto porta Camollia, 

guida che ci avrebbe accompagnati nella passeggiata storica culturale attraverso il centro di Siena. Purtroppo però, dopo poco che era 

iniziata la visita, per più di un’ora, una pioggia fitta e battente ha messo a dura prova la nostra volontà di proseguire, ma che certamente 

non ha intaccato la nostra voglia del conoscere e del sapere. Infatti, la visita è proseguita fino a tarda sera arrivando a rivedere con grande 

emozione  i due gioielli più famosi della città, il Duomo e la celeberrima piazza del Campo. 

È innegabile che tutti quei meravigliosi ed eleganti palazzi, appartenuti alle più ricche e famose famiglie senesi, che abbiamo visto 

durante la visita del centro storico della città, abbiano avuto un grande fascino su noi visitatori. Famiglie illustri come i Piccolomini, i 

Chigi, i Salimbeni, i Montanini e tante altre, hanno dato alla città uomini illustri che hanno reso Siena, durante l’alto Medioevo ed il 

Rinascimento, una delle città più belle e ricche d’Italia. Papi, Banchieri, Mercanti e ricchi cittadini, hanno fatto a gara, spendendo enormi 

somme di denaro, per chiamare a lavorare ad abbellire le proprie dimore i più grandi ingegneri, pittori ed architetti del momento. 

Risultato!  Ci hanno lasciato una citta unica ed irripetibile al mondo. 

La domenica mattina, con un bel cielo azzurro e con un bel sole, siamo partiti dalla stazione di Siena per fare il giro delle terre Senesi con 

un trenino a vapore, datato 1915. Tutto molto retrò, dalla locomotiva a vapore, ai vagoni con gli scompartimenti completamente in legno, 

senza contare le divise e grandi mustacchi dei macchinisti, come erano cento anni fa. 

E’ stato un viaggio molto interessante ed allegro anche perché allietato da una piccola banda musicale salita a bordo insieme a noi, che ha 

suonato vari motivi del passato, coinvolgendo anche molti di noi. E’ difficile descrivere la bellezza della campagna senese, divisa tra 

verdi pianure e rigogliose colline ricoperte da grandi vigne ormai tutte color oro. Dopo circa un’ora di viaggio, siamo arrivati alla 

stazione di Monte Antico. Lì, il treno ha fatto rifornimento di acqua e la locomotiva che  era alla testa del treno è stata portata alla coda  

dello stesso. Molta eccitazione e curiosità  tra i passeggeri e molti di noi sono scesi per fotografare soprattutto l’insolito evento, cioè il 

rifornimento di acqua con il famoso “cavallo”.  

Risaliti sul treno, siamo ripartiti alla volta della stazione di Monte Amiata. Il treno ha rallentato la corsa per la  salita che stava 

percorrendo  ed è da lì che abbiamo cominciato a vedere le grandi vigne da dove si ricava il grandissimo vino Brunello , venduto in tutto 

il mondo!   

Arrivati alla stazione di Monte Amiata con dei pullman, ci siamo trasferiti al paese di Vivo D’Orcia situato in cima ad una verde 

montagna a più di ottocento metri di altezza. Il clima era discreto ma, data l’altitudine, era  più fresco. Approfittando della sagra del 

fungo porcino e della castagna, che si teneva in paese, abbiamo fatto una bella mangiata di funghi e marroni, con cui abbiamo concluso 

questi due giorni di allegria e di spensieratezza di cui tutti abbiamo un poco bisogno. 

Un vivo ringraziamento a tutto il consiglio che ha organizzato questo bel raduno, ed un caloroso arrivederci, a presto! 

                           

                                                                                                                                    Emilio Cappelli. 

Alcuni cenni tecnici ed alcune curiosità del trenino. 

Data di fabbricazione: anno 1912/15 

Per fare il nostro giro di circa centottanta chilometri ha consumato: 60 quintali di carbone provenienza Venezuela e 40 metri cubi di acqua 

in due rifornimenti. 

Curiosità: tutti i giovedì il treno viene portato a Pistoia alle officine Breda, per venire completamente revisionato, per essere sempre 

pronto ed efficiente per il giro che farà la domenica.  

 

 

   

   
 



 

 

  

 
FESTA SOCIALE 2016 – CASTELLO DI VALENZANO 

Trentesimo anniversario della fondazione del TCC 

 

Sono passati trenta anni da quando un pugno di amici, accumunati da questa grande passione dal viaggiare e del conoscere 

sempre cose nuove, decisero di unirsi e di fondare un club, dove incontrarsi e confrontarsi sulle problematiche del viaggiare e 

del divertirsi. Nacque così il TOSCANA CAMPER CLUB, sodalizio fondato con l’intenzione comune di vivere le stesse 

esperienze con grande senso di lealtà ed amicizia, cose non comuni ai giorni nostri. Tutti noi oggi,  dobbiamo essere grati a 

quei soci fondatori, che attraverso difficoltà ed avversità di ogni genere, ci hanno consegnato questo club, che tante 

soddisfazioni dà a tutti i soci attuali , che via via , sono diventati un numero sempre più importante. 

 

Così, per festeggiare la ricorrenza della fondazione, quest’anno, siamo ritornati al castello di Valenzano, dove avevamo 

festeggiato la nostra festa sociale l’anno scorso. Peccato che il tempo sia stato così ingeneroso .  Infatti, potenti raffiche di vento 

ed una forte pioggia non ci hanno abbandonati per tutto il tempo del raduno,  mettendo a repentaglio la riuscita dello stesso. 

 

Sabato sera, sono stati premiati i vincitori del concorso fotografico con ghiotti premi, e subito dopo, sono state servite le 

tradizionali bruciate accompagnate dal vino novello che hanno avuto un buon successo. E’ seguita una serata danzante che ha 

divertito tanti nostri soci amanti del ballo. 

 

La domenica mattina, durante la straordinaria assemblea dei soci, il nostro Presidente, ha illustrato alcune modifiche  sulla 

futura gestione, che renderanno più celere e meno dispendiosa la conduzione del nostro club ed inoltre ha premiato i soci 

collaboratori, che hanno prestato la loro opera durante l’anno. E’ seguito un ottimo pranzo ed alla fine dello stesso  per 

festeggiare la fondazione del club, dopo un brindisi collettivo alle future glorie del nostro sodalizio, sono stati distribuiti in 

ricordo dell’evento, alle signore una bella orchidea e ai signori uomini una chiavetta per il loro computer. 

 

Un vivo ringraziamento a tutto il consiglio, che tanto lavoro si è dato da fare per organizzare questa manifestazione ed un 

arrivederci a presto! 

                                                          Emilio Cappelli 

 

    
 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                IL PUNTO SULLA QUOTA SOCIALE  

                        (VISTO DAL PRESIDENTE) 

 

Perché il direttivo ha scelto e proposto l’abbassamento 

della quota sociale all’assemblea dei soci del 6 

novembre 2017 ? 

Non avevamo molto tempo a disposizione per una 

discussione sull’argomento e pertanto le ragioni sono 

state volutamente rimandate  al nostro notiziario. 

 

Molti camper club stabiliscono una quota associativa 

relativamente bassa (intorno ai 20/25 euro) per attrarre 

nuovi soci al loro interno e per poi aumentare in 

maniera indirettamente proporzionale la quota dei loro 

raduni, in modo da recuperare quelle spese di gestione 

rese insufficienti dall’incasso del tesseramento annuale. 

 

Altri club stabiliscono invece una quota associativa 

relativamente alta (da 50 a 60 euro) in modo da poter 

gestire i loro raduni al costo senza dover caricare sopra 

importi aggiuntivi e al tempo stesso avere risorse 

sufficienti per le loro spese di gestione.  

Di contro però a loro svantaggio esiste il problema che 

con una quota associativa relativamente alta non 

riescono molto ad attrarre nuovi soci. 

 

Il nostro caso sta esattamente nel mezzo ai due 

precedenti ed è molto più avvantaggiato. La nostra 

quota associativa non si classifica né alta né bassa, ma 

comunque inferiore del 33% rispetto al passato e questo 

ci offre delle chances non indifferenti. 

La prima è quella di avere, tutto sommato, una quota 

sociale accettabile da parte di chiunque ed abbastanza 

in concorrenza con altre associazioni, la seconda è che 

grazie a Carrara Fiere e ad altre entrate è possibile far 

rientrare nelle tasche dei soci molto più di quello che 

hanno pagato per le loro tessere e al tempo stesso avere 

risorse più che sufficienti per la gestione della nostra 

associazione. 

 

Tutto questo, naturalmente,  se non ci saranno 

sostanziali cambiamenti nel corso dei prossimi anni 

circa le risorse da noi al momento possedute. 

Nel caso però non dovessimo più avere tali risorse 

dovremo regolarci di conseguenza in merito alle nostre 

entrate riducendo ulteriormente le spese e con la 

possibilità di chiedere un ulteriore appoggio economico 

da parte di tutti gli associati, nelle forme e nei modi che 

l’assemblea dei soci potrebbe ritenere al momento più 

opportuni. 

                                                     

               Paolo Massaini 

 

  

 

Non ricordo più in quale Raduno di quale Pasqua di 

quale Anno Domini, a conclusione di un 

meraviglioso pranzo con gli amici del Club, la 

nostra Graziella col suo ineffabile sorriso mi 

consegnò l’omaggio per le signore, ossia la piantina 

(foto 1), che tra le altre piantine che facevano 

bella mostra nel cesto era quella che nessuno 

voleva: “cresce troppo”, dicevano. Io la scelsi 

senza esitazione: “ho un giardino” dissi. 

Dopo un buon numero di anni, di raduni e di 

scorpacciate (non solo pasquali) la piantina è 

diventata la piantona (foto 2); ma non è cresciuta 

lei sola. Si sono moltiplicati i raduni, gli amici e gli 

incontri anche senza “viaggio”, per puro piacere di 

vedersi e chiedersi “come stai?”. La nostra 

crescita interiore è pari alla nostra 

consapevolezza di cittadini del mondo, liberi ma 

non lesivi dell’altrui libertà, rispettosi 

dell’ambiente, amanti dell’arte e del cibo, attenti e 

curiosi. 

La tartaruga… forse non lo dimostra ma anche lei 

è cresciuta e vuol essere il nostro simbolo di 

“andar lento” per non sfarsi sfuggire i dettagli e, 

soprattutto, perché la casa l’abbiamo sempre con 

noi! 

E come la piantina è cresciuto il Club, 

ingrandendosi nei numeri, negli intenti, nella sede, 

ma soprattutto nell’entusiasmo e nella voglia di 

“esserci”. 

Io vi ringrazio tutti per avermi dato l’opportunità 

di conoscervi, condividendo esperienze ed 

emozioni e vi auguro 
 

UN MERAVIGLIOSO TRENTENNALE! 

 

Laura Giorgi 

*Carmen di G. Bizet, Atto II 

 



 

 

  
         

CONCORSO FOTOGRAFICO 2016 

         

Anche quest'anno, con il prezioso contributo del "Gruppo Fotografico il Cupolone", abbiamo premiato 6 

fotografie scattate dai soci del TCC.  

Ringraziamo i signori membri della giuria della predetta Associazione e tutti i soci del TCC che 

presentando le loro foto hanno permesso lo svolgimento di questo concorso amatoriale che è diventato un 

appuntamento fisso nel calendario dei nostri eventi. 
 

. 

 

 

   

 

 

 

                      1° classificata                                    2° classificata                                       3° classificata 

                      Ivan Ciapetti                                     Alberto Pulci                                    Barbara Ballerini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1° segnalata                                           2° segnalata                                             3° segnalata 

                  Anna Pulci                                       Franco Bartolozzi                                    Liistro Antonella                               



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


