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FATTI, NON PAROLE
Sempre gli unici a difendere i diritti dei camperisti
di Angelo Siri

La maggior parte degli italiani pensano che sia 
sufficiente delegare qualcuno perché questi 
faccia i loro interessi. 

Oppure pensano che in questo mondo serva solo 
una raccomandazione per risolvere i loro problemi. 
Ovviamente non è così, e lo scoprono sempre tar-

di, e a loro spese, in tutti i campi. Veniamo al no-
stro settore. È solo merito dei camperisti che hanno 
compreso quanto fosse fondamentale organizzar-
si per far valere i loro diritti se, dal 1985, grazie 
al contributo delle loro quote associative, è attiva  
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. 

Un contributo sociale che ormai, essendo fermo da anni a soli 35 euro l’anno, corrisponde mediamente a 1/3 di un 
rifornimento di carburante, tra l'altro recuperabili attraverso le nostre scontistiche, tra le quali polizze assicurative 
molto favorevoli. Tuttora ci troviamo di fronte camperisti che:

1. chattano sui social lamentandosi oppure chiedendo informazioni ma si guardano bene dall’associarsi;
2. aspettano che gli altri facciano, salvo arrabbiarsi e scrivere quando sbattono contro una sbarra o un divieto 

anticamper... ma si guardano bene dall'associarsi;
3. appena hanno un problema di postvendita e devono difendere i loro diritti, ci scrivono pensando che versando 

35 euro per l’anno in corso li si debba sostenere per la parte tecnico-giuridica che costa migliaia di euro;
4. appena trovano una contravvenzione sul parabrezza ci scrivono pensando che versando 35 euro per l’anno 

in corso li si debba sostenere per il ricorso che costa migliaia di euro (costi presunti perché non tutti i ricorsi 
si vincono davanti al Giudice di Pace, e occorre presentare ulteriori ricorsi in Corte di Appello e in alcuni casi 
in Cassazione);

5. appena hanno trovato il blocco euro 0 -4 ci scrivono chiedendoci d'intervenire, logicamente senza pensare 
minimamente ad associarsi, dando per scontato che a noi competa l'onere di attivare ricerche giuridiche, ag-
giornare i software e intraprendere azioni legali;

6. hanno avuto notizia della legge approvata dalla Regione Piemonte dove si vieta il soggiorno nelle autocara-
van e ci scrivono chiedendoci d’intervenire e informarli ma non si associano, lasciando agli altri sostenere le 
spese per studi, incontri e ricorsi eccetera;

7. credono basti la loro iscrizione a un club che svolge attività ludiche, dimenticando che per contrastare chi 
vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan è indispensabile anche l’iscrizione all’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti, unica da sempre a intervenire in modo continuo, verificabile e fattivo;

8. non hanno capito (o non vogliono capire) che siamo autofinanziati perché non riceviamo contributi, salvo le 
quote sociali, e non vendiamo pubblicità; quindi, il loro contributo sarebbe determinante se durasse negli anni.

Ora, però, ci sembra doveroso rendere merito e ringraziare tutti quei camperisti che da anni hanno capito il valore 
dell’associazionismo e che, con le loro quote associative, anno dopo anno ci hanno consentito e ci consentono di 
proseguire la quotidiana battaglia per far valere i nostri diritti, oltre a permetterci di studiare e presentare a chi 
abbiamo eletto a rappresentarci proposte concrete per sviluppare il turismo integrato, di cui quello itinerante è 
parte fondamentale.

La sensibilità a versare il contributo sociale
NON è ancora patrimonio di alcuni camperisti

Chi ci invia una mail ma NON è associato, al testo deve far seguire il suo cognome, nome, indirizzo completo e la 
targa dell’autocaravan. Ricevendo mediamente 200 mail al giorno, rispondiamo prima agli associati.

TESSERAMENTO
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La tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
Sconti e promozioni riservati all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Gli sconti e promozioni li 

trovi aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it , cliccando sul logo QUI SCONTI. In particolare quelli 
con la Vittoria Assicurazioni SpA: CONVENZIONE per la propria autocaravan (si paga il corrispettivo della 
copertura minima RCA di legge, ottenendo la copertura RCA di ben 50 milioni di euro). CONVENZIONE per  

i propri altri mezzi: AUTO, MOTO; CONVENZIONE per AUTO e MOTO dei famigliari; sconti e promozioni  
per le polizze VITA, INFORTUNI, MALATTIA, CASA e LAVORO. 

Il bimestrale inCAMPER 
In sei numeri a partire dalla prima spedizione successiva all’iscrizione. 

La tessera del Touring Club Italiano (valore 82 euro)
importante omaggio, della Vittoria Assicurazioni 

Nella sua formula annuale base che dà diritto a sconti, vantaggi, servizi e a ricevere la rivista mensile  
Touring, oltre al kit di benvenuto da ritirare presso un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA (anche se non 
si è loro assicurati). Riservato ai primi 20.000 titolari di autocaravan (siano o meno loro clienti) che si 

iscriveranno all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. 

La tessera EUROCAMPING CARD 
Sconti presso i complessi turistici d’Italia e Corsica e nei parchi divertimento con loro convenzionati.

La tessera dell’UNICRALBOX 
Sconti e promozioni in grado di offrire straordinari vantaggi.

CON SOLO 35 EURO POTRAI RICEVERE

Se desideri ricevere il file di questo documento 
da esporre all’interno del parabrezza e 

stamparlo in proprio, scrivi a info@incamper.org

IMPEGNIAMOCI INSIEME

Se vuoi partecipare a informare i campe-
risti di quanto stiamo facendo anche per 
loro da anni, ogni giorno, allo scopo di 
consentire la libera circolazione e sosta 
delle autocaravan, comunicaci un tuo re-
capito telefonico: riceverai alcune riviste 
da distribuire, un gilet retroriflettente e 
due adesivi sociali per te. 
Nulla è dovuto al corriere. 
Ti comunicheremo via mail la data esatta 
di consegna del collo e il corriere ti telefo-
nerà per confermare la data e concordare 
l’orario della consegna.
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ISCRIZIONE GRATUITA 
PER CHI È MENO FORTUNATO
Il camperista che ha nello stato di famiglia 
un detentore del contrassegno di parcheggio 
per disabili inviandone copia a 
info@coordinamentocamperisti.it
può fruire dell’iscrizione gratuita. 
Lo Stato siamo noi, quindi, pur con un piccolo gesto, sia-
mo al fianco di chi è meno fortunato. 
Inoltre, ci impegniamo affinché sia approvata una leg-
ge nazionale che permetta a chi esponga sul veicolo il 
contrassegno disabili:
1. di circolare e sostare nelle zone a traffico limitato;
2. di essere escluso dal pagamento del parcheggio 

sia privato sia pubblico;
3. di essere escluso dalla limitazione di parcheggio 

a tempo. 
È anche nostro impegno per far sì che ogni sindaco emani 
linee guida affinché in tutte le manifestazioni che si svol-
gono sul suolo pubblico siano riservati alle persone con 
disabilità corsie e posti preferenziali.

PIÙ ASSOCIATI = PIÙ FORZA

Aderisci subito e fai aderire versando 35 euro
Sul conto corrente postale numero: 25736505
Intestato a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Nella causale inserire: cognome e nome, targa autocaravan

oppure con bonifico bancario
Codice IBAN: IT11D0303202805010000091123
Banca: CREDEM filiale di Firenze agenzia 6
Codice BIC: BACRIT21696
intestato a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
indirizzo: FIRENZE via di San Niccolò 21 
Causale: cognome, nome, indirizzo e targa autocaravan

PROTEZIONE DATI

L’adesione all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti vale come espresso consenso al trattamento dei dati 
personali anche dopo la scadenza della tessera sociale, sino alla revoca del consenso da parte dell’interessato ovvero alla 
cancellazione dei dati a seguito delle operazioni di verifica periodica a cura dell’Associazione. I dati personali di coloro che 
non sono mai stati associati saranno trattati previo consenso. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti con sede legale a Firenze in via di San Niccolò 21 (telefono 055 2469343, 
fax 055 2346925, privacy@coordinamentocamperisti.it, ancc@pec.coordinamentocamperisti.it). 
Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati sono disponibili sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it.

TESSERAMENTO


