GESTIONE AREA CAMPER
•
•
•
•
•
•
•

Costo rifornimento energia elettrica: € 1,00 per 4 ore
Aprire e richiudere le sbarre di entrata e uscita terminata la
sosta
Divieto di scarico di liquidi e solidi di qualsiasi genere al di
fuori degli appositi siti predisposti;
Divieto lavaggio Camper
Divieto di accendere fuochi liberi;
Divieto di attività rumorose nelle ore di riposo;
Divieto di introduzione di animali se non al guinzaglio

Percorso per raggiungere l’area
Route to the area

L’impianto è stato realizzato a seguito di lavori di ristrutturazione
dell’area dove era possibile solo la sosta dei camper e il rifornimento di energia elettrica.
I lavori sono stati coofinanziati con il Decreto del Dirigente della
PF Turismo e promozione n. 307 del 29/09/2009 della Regione
Marche, ai sensi della Legge Regionale 11 Luglio 2006 n. 9
Il parcheggio meccanizzato Viale Emilio Betti ha la capacità di:
120 posti coperti riservati agli abbonati
146 posti coperti per utenti occasionali
252 posti allo scoperto per utenti occasionali
5 posti riservati ai disabili

•
•
•
•
•

Electricity Supply Cost: € 1.00 for 4 hours
Open and close bars of incoming and outgoing finished staging
Prohibition of discharge of liquids and solids of any kind
outside of special sites designed;
Prohibition wash Camper
Prohibition of fires free;
Prohibition of noisy activities during the hours of rest;
Prohibition of introduction of animals unless on a leash
The plant was built after the area where renovation work was
possible only campers and supply of electricity.

Tipo // Type

Caratteristiche // Features

Posizione // Position

The works were coofinanziati with the Decree of the Head of FP
Tourism Promotion No 307 of 29.09.2009 of the Marche Region,
under Regional Law No 11 July 2006 No 9
Parking mechanized Viale Emilio Betti has the ability to:
120 covered parking spaces reserved for subscribers
146 covered seats for occasional users
252 seats in the open for occasional users
5 seats reserved for disabled

CAMPER SERVICE /
AREA ATTREZZATA /
PUNTO SOSTA
Via Macario Muzio,
adiacente al parcheggio meccanizzato
Viale Emilio Betti

MANAGEMENT AREA CAMPERS
•
•
•

CITTà DI CAMERINO
Provincia di Macerata

Città di Camerino
Palazzo Bongiovanni - Corso Vittorio Emanuele II, 17 62032 Camerino (MC)
tel. 0737 634711 fax 0737 630423
e-mail: comune@camerino.sinp.net
C.F. 00276830437 partita IVA 00139900435
web http://www.comune.camerino.mc.it

CAMPER SERVICE
/ AREA EQUIPPED /
POINT PARKING
Via Muzio Macario,
adjacent to the parking mechanization
Viale Emilio Betti

Premessa

Inquadramento

Requisiti dell’area

Tre milioni di camperisti in tutta Europa dei quali cinquecentomila nella sola Italia, il fenomeno dell’open air è in costante
espansione e si va sempre più indirizzando verso luoghi non
contaminati dal turismo di massa, in grado di proporre un’offerta
turistica completa e di qualità.
Il camperismo è sicuramente l’espressione di un turismo
attivo, consapevole e fortemente motivato, attratto dalle visite
culturali, dalle escursioni naturalistiche e dalle produzioni enogastronomiche ed artigianali locali.
Il plein air rappresenta, anche alla luce della nuova organizzazione del turismo nazionale basata sui Sistemi Turistici Locali,
un’importante opportunità per ampliare le occasioni di sviluppo, in
particolare nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Il camperismo è, infatti, una delle forme ideali per lo sviluppo
del turismo davvero sostenibile, in grado di conciliare l’offerta
turistica con la necessità di strutture piccole ed efficienti e per
favorire sia politiche di integrazione al reddito tradizionale sia lo
sviluppo di nuove attività che valorizzino le specialità ambientali
e culturali delle varie località.
Il Comune di Camerino, realizzando l’area camper, ha compreso l’importanza del plein air, che rappresenta una voce sempre
più importante per l’economia turistica locale e che, attraverso
adeguate politiche di accoglienza, è in grado di garantire flussi
turistici ordinati e costanti durante tutto l’arco dell’anno.

L’area attrezzata/Camper service/sosta camper, adiacente
al parcheggio meccanizzato Viale Emilio Betti, sorge appena
dopo l’ingresso della Città di Camerino, a circa 200 metri, in un
ambiente naturale di gradevole impatto e di comodo accesso
alla Città, grazie alla risalita meccanizzata del parcheggio per
mezzo di un ascensore, con la quale si arriva a Piazza Cavour
del centro storico di Camerino.
L’impianto è ubicato in zona interessata dal vincolo di tutela
paesaggistica di cui al D.M. 18.11.1968 “zona della circonvallazione nord” e si inserisce nel contesto paesaggistico senza
alterare lo stato dei luoghi, ma soprattutto la piantumazione di
alberature (tigli), la pulizia di una zona sottostante all’area camper
da utilizzare come area pic-nic, ha portato a un miglioramento
di qualità dell’ambiente.

L’impianto è conforme a quanto previsto dalla Legge Regionale
11 luglio 2006, n. 9, così come descritto nella tabella dati tecnici
di seguito riportata:

Premise
Three million campers across Europe of which only five hundred thousand in Italy, the phenomenon of open air is constantly
expanding and is increasingly moving toward places uncontaminated by mass tourism, will offer complete tourist offer and quality.
The camper is surely the expression of an active tourism,
conscious and highly motivated, drawn from cultural tours, from
excursions and culinary products and local crafts.
The open air is also in the light of the new organization of
the national tourism based on local tourist systems, important
opportunity to expand the growth opportunities, particularly in
towns with populations less than 10,000 inhabitants.
The camper is in fact one of the ideal forms for the development of truly sustainable tourism that can combine the benefits
of tourism with the needs of small structures and efficient and to
encourage both traditional income-integration policies and the
development of new activities exploiting the specialties of the
various environmental and cultural locations.
The City of Camerino, making the area campers, understood
the importance of open air, which is an increasingly important
voice for the local tourist economy and, through appropriate policies of the host, is able to ensure tourists ordered and constant
throughout the year.

Classification
The picnic area / Camper service / camper, mechanized
parking adjacent to the Avenue Emile Betti, located just after the
entrance of the City of Camerino, approximately 200 meters, in a
pleasant natural environment impact and convenient access to
the City through slope mechanized parking lot by an elevator to
get to the Piazza Cavour Centro Storico di Camerino.
The plant is located in the area covered by a protected
landscape under MD 18.11.1968 “zone of northern” ring and
fits into the landscape without altering the status of places, but
especially the planting of trees (limes), cleaning of an area below
the area campers to use as a picnic area, led to an improvement
of environmental quality.

WC

Coordinate G.P.S.
N 43.13706°
E 13.06662°

AREA ATTREZZATA CAMPER / CAMPER SERVICE / SOSTA CAMPER
AREA EQUIPPED / CAMPER SERVICE / POINT PARKING

Dati tecnici
Superficie area: mq 780,00
Superficie area pic-nic con tavoli e panche: mq 300,00
Numero Piazzole: n. 7
Pozzetto di scarico (libero): n. 1
Scarico cassette estraibili (libero): n. 1
Colonnina rifornimento acqua (libera): n. 1
Colonnina: n. 6 prese di corrente 220 V (a pagamento € 1,00
per 4 ore)
Servizi igienici: n. 2
Docce calde: n. 1
Lavelli separati per stoviglie e indumenti: n. 1
Illuminazione: presente
Casetta in legno per informazione: presente
Cartello toponomastica: presente
Contenitori per la raccolta differenziata: presenti
Coordinate GPS: N 43.13706° E 13.06662°

Requirements
The plant complies with the provisions of Regional Law 11 july
2006, No 9, as shown in the table of technical data below:
TECHNICAL DATA
Surface area: 780.00 sqm
Surface pic-nic area with tables and benches: 300.00 sqm
Number Places: No 7
Drain, (free): No 1
Unloading drawers (free): No 1
Supply water column (free): No 1
Column No 6 sockets 220 V (paying € 1.00 for 4 hours): No 1
Toilet: No 2
Hot Showers: No 1
Separate sinks for dishes and clothes: No 1
Lighting: This
Log cabin for information: present
Toponymy sign: present
Containers for recycling: present
GPS coordinates: N 43.13706 ° E 13.06662 ° E

