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Tesseramento 2020
L’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti
SI FA IN QUATTRO PER TE

In modo sintetico, rimandando i dettagli nelle pagine seguenti, presentiamo le quattro op-
portunità (diverse ma altrettanto interessanti e vantaggiose) con le quali il camperista si può 
associare e consentire all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di proseguire le 
azioni continue e concrete, indispensabili a garantire la circolazione e sosta in autocaravan.  
Azioni quotidiane e concrete verificabili aprendo www.coordinamentocamperisti.it.
Da gennaio 2020 sarà possibile scaricare da www.incamper.org la rivista inCAMPER e da  
www.coordinamentocamperisti.it gli aggiornamenti e informazioni solo inserendo i codici per-
sonali stampati sulla tessera sociale.

Il SOCIO COLLEZIONISTA, versando 35 euro riceverà per posta
• la tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti; 
• la tessera EUROCAMPING;
• 6 numeri della rivista inCAMPER a partire dall’iscrizione;
• la tessera Touring Club Italiano valida 12 mesi (omaggio riservato ai primi 20.000 associati); 

12 numeri della rivista mensile TOURING (omaggio riservato ai primi 20.000 associati).

IL SOCIO GREEN , versando 20 euro e inviandoci notizia per mail
1. riceverà via mail in modo da stamparle in proprio o inserirle nel suo telefono: 

• la tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
• la tessera EUROCAMPING;

2. potrà scaricare da www.incamper.org 6 numeri della rivista inCAMPER;
3. riceverà in cartaceo:

• la tessera Touring Club Italiano valida 12 mesi (omaggio riservato ai primi 20.000 associati);
• 12 numeri della rivista mensile TOURING (omaggio riservato ai primi 20.000 associati).

Tesseramento gratuito: socio SPECIAL  e  socio AMICO 
1. riceveranno via mail in modo da stamparle in proprio o inserirle nel loro telefono: 

• la tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
• la tessera EUROCAMPING;

2.   potranno scaricare da www.incamper.org  6 numeri della rivista inCAMPER.

TESSERAMENTO 2020n. 195 · gennaio-febbraio 2020
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Abbiamo scelto di essere un’Associazione 
PRIVA di pubblicità a pagamento
PRIVA di finanziamenti pubblici.

PREMIA il nostro impegno
versando il tuo contributo sociale per il 2020:

pochi euro l’anno per proseguire le azioni continue e concrete, 
indispensabili a garantire la nostra e la tua 

circolazione e sosta in autocaravan. 
Azioni verificabili aprendo www.coordinamentocamperisti.it

scegli  la tua tessera 
tra quelle illustrate 

nelle pagine che seguono
LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE

Puoi versare il contributo sociale  
scegliendo anche tra le seguenti possibilità:

Paypal e/o con carta di credito aprendo www.coordinamentocamperisti.it 

 Compilando un conto corrente postale:
• inserendo il nostro numero di conto corrente postale 25736505
• intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
• scrivendo nella causale: cognome e nome, indirizzo e targa autocaravan.

 Effettuando un bonifico bancario:
• scrivendo come codice IBAN: IT11D0303202805010000091123
• intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
                                                              FIRENZE via di San Niccolò 21,
• scrivendo nella causale: cognome e nome, indirizzo e targa autocaravan.

n. 195 · gennaio-febbraio 2020
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Il bimestrale inCAMPER 
6 numeri a partire dalla prima 
spedizione successiva all'iscrizione. 
Il piacere di sfogliare e conservare 

una rivista da leggere, collezionare, 
riporre su apposito scaffale, portare 
in viaggio, mostrare agli amici. Da 
gennaio 2020 sarà possibile scaricare 
le riviste solo inserendo i codici 
personali stampati sulla tessera 
sociale.

Tessera Press per trasferire ai 
lettori i racconti di viaggio. Tessera da 
stampare, completare con la foto e 
plastificare a cura dell’associato

1

2

3

La tessera dell’ Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti 
con validità al 31 dicembre 2020. 
Sconti e promozioni riservati all’ Associazione
 Nazionale Coordinamento Camperisti. 
In particolare quelli con la Vittoria 

Assicurazioni SpA: 
CONVENZIONE per l’autocaravan (si 
paga il corrispettivo della copertura 
minima RCA di legge, ottenendo 
la copertura RCA di ben 50 milioni 
di euro); CONVENZIONE per le tue 
AUTO, MOTO;  CONVENZIONE per 
AUTO e MOTO dei famigliari; sconti 
e promozioni per le polizze VITA, 
INFORTUNI MALATTIA, CASA e 
LAVORO.

IL SOCIO COLLEZIONISTA 
versando 35 euro riceverà per posta:

SOCIO
COLLEZIONISTA
fino al 31.12.2020

TESSERAMENTO 2020

F A C S I M I L E
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La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 
divertimento convenzionati, 
in consultazione aprendo  
www.coordinamentocamperisti.it

L’iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO 
nella sua formula annuale base che 
dà diritto a: sconti, vantaggi, servizi, 
ricevere la rivista mensile Touring
e al kit di benvenuto da ritirare 
presso un’agenzia Vittoria 
Assicurazioni SpA. Un importante 
omaggio del valore di 82 euro 
erogato dalla Vittoria Assicurazioni 
S.p.A. ma riservato ai primi 
20.000 titolari di autocaravan, 
siano o meno loro clienti, che 
si iscriveranno all’Associazione 
Nazionale Coordinamento 
Camperisti. 

 la rivista mensile “TOURING 
 il nostro modo di viaggiare”

4

5

6

Ci sembra doveroso ricordare che il contributo sociale di 35 euro, per il 
lavoro quotidiano che svolgiamo, doveva essere aumentato visti i costi dei 
beni e servizi nonché i micidiali esborsi in marche e contributi per presen-

tare ricorsi contro le contravvenzioni: invece lo abbiamo mantenuto.

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE n. 195 · gennaio-febbraio 2020

FACSIMILE
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Potrà scaricare dal sito www.incamper.org,  
il bimestrale inCAMPER fino al 31 dicembre 2020,
inserendo i codici stampati sulla tessera 
dell’ Associazione Nazionale

  Cooordinamento Camperisti.

(sempre tramite mail, stampabili in proprio o da inserire nel telefono):

1

La tessera dell’ Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti 
con validità al 31 dicembre 2020. 
Sconti e promozioni riservati all’ Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti. 

In particolare quelli con la Vittoria 
Assicurazioni SpA: 
CONVENZIONE per l’autocaravan (si 
paga il corrispettivo della copertura 

minima RCA di legge, ottenendo la
copertura RCA di ben 50 milioni di 
euro); CONVENZIONE per le tue AUTO, 
MOTO; 

CONVENZIONE per AUTO e MOTO dei 
famigliari; sconti e promozioni per le polizze 
VITA, INFORTUNI MALATTIA, CASA e LAVORO.

2

IL SOCIO Green 
e inviandoci notifica tramite mail riceverà

versando 20  euro 

codice

SOCIO
GREEN

fino al 31.12.2020

TESSERAMENTO 2020

F A C S I M I L E

Tessera Press per trasferire 
ai lettori i racconti di viaggio. Tessera 
da stampare, completare con la foto e 
plastificare a cura dell’associato

3
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Per il 2020 abbiamo varato il tesseramento online al fine di contribuire a ridurre l’inquinamento deri-
vante dalla produzione in cartaceo e del relativo trasporto. Un risparmio per te e un risparmio per noi 
perché se anche l’importo di 20 euro è veramente piccolo, con il sistema informatico possiamo rispar-
miare migliaia di euro. In sintesi, se hai a disposizione una mail e versi subito i 20 euro, parteciperai 
al risparmio di: tonnellate di carta, migliaia di litri di carburante e oli, quintali di pneumatici, quintali 
di inchiostri, quintali di plastica, i relativi costi di acquisto, spostamenti con consumo di carburanti, la-
vorazioni e costi inerenti la produzione e spedizione di bollettini ccp prestampati, buste, fogli, tessere.   
Si eliminano inoltre  i relativi costi e tempi per: stampa, confezionamento, invio dei conti correnti 
postali prestampati per il tesseramento; confezionamento, stampa, invio delle tessere sociali; carta, 
stampa, confezionamento, invio della rivista. Costi che ormai, aumentando di anno in anno, rendono 
veramente difficile mantenere una quota sociale che, corrispondendo mediamente a 1/3 di un rifor-
nimento di carburante, cominciano a essere insufficienti per proseguire quelle azioni indispensabili a 
garantire la libera circolazione e sosta alle autocaravan e che solo la nostra Associazione Nazionale 
ha messo e mette in atto dal 1985 a oggi: azioni verificabili aprendo www.coordinamentocamperisti.it.

Per posta riceverà:
L’ iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO 
nella sua formula annuale base che dà diritto a: 
sconti, vantaggi, servizi, ricevere la rivista mensile 
Touring e al kit di benvenuto da ritirare presso 
un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA. 
Un importante omaggio del valore di 82 euro 
erogato dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. ma 
riservato ai primi 20.000 titolari di autocaravan, 
siano o meno loro clienti,  che si iscriveranno 
all’Associazione Nazionale  Coordinamento Camperisti. 

la rivista mensile “TOURING
il nostro modo di viaggiare”

La tessera EUROCAMPING CARD
 Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 
divertimento convenzionati, 
in consultazione aprendo 
www.coordinamentocamperisti.it

3

4

5

PIÙ RISPARMIO, STESSI VANTAGGI,
PIÙ TUTELA DELL’A MBIENTE

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE

FACSIMILE
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Sostenere i portatori di una disabilità è un dovere civico che non si risolve facendo elemosine via tele-
fono o per la strada; quindi, è necessario l’intervento di tutti noi affinché i 7.914 sindaci, le Regioni e il 
Governo cessino la loro latitanza che ha costretto le famiglie che hanno al loro interno un portatore di 
una disabilità a organizzarsi in associazioni, cooperative eccetera, per sostituirsi alla mancanza dell’as-
sistenza sanitaria loro dovuta. Associazioni, cooperative eccetera che in uno Stato civile non dovrebbero 
esistere. Ecco pertanto la nostra azione civica. Piccola cosa che, se imitata, può portare a una migliore 
qualità della vita per le famiglie che hanno al loro interno un portatore di una disabilità. Come Associa-
zione siamo sempre in prima linea per garantire la libera circolazione e sosta delle autocaravan ma non 
solo. Infatti, visto che lo Stato siamo noi cittadini, con la campagna di tesseramento del 2018 e 2019 
abbiamo deciso di trasformare le parole in un fatto concreto, erogando a costo zero la tessera sociale ai 
proprietari di un’autocaravan in possesso di contrassegno disabili rilasciato a loro stessi o a una persona 
loro convivente. 
Per il 2020 proseguiamo l’iniziativa:
1. erogando la tessera SPECIAL a costo zero;
2. chiedendo al Governo che sia varata una legge nazionale affinché chi espone sul veicolo il contras-

segno disabili:
• possa circolare liberamente anche se è un euro 0 o superiore;
• possa circolare e sostare nelle zone a traffico limitato;
• sia escluso dal pagamento del parcheggio sia privato sia pubblico e, ove ci sia installata una 

sbarra con pagamento automatizzato che preveda il rilascio di un gettone o ricevuta che se non 
viene inserito nella cassa automatica la sbarra per uscire non si alza, deve esserci un pulsante per 
contattare H24 un operatore che l’apre al portatore di una disabilità;

• sia escluso della limitazione di parcheggio a tempo;
• non trovi lunghe e complicate procedure per la comunicazione ai singoli comuni che attraversa, 

ovviamente diversi rispetto a quello di residenza, dei dati relativi al veicolo, visto che oggi i siste-
mi informatici hanno la possibilità di dialogare tra loro.

3. chiedendo al Governo, Regioni e ANCI di sollecitare i Sindaci:
• a adottare un numero verde da chiamare al fine di far rimuovere in tempi rapidi con il carro at-

trezzi chi lo occupa senza averne diritto;
• a intervenire affinché in tutti i marciapiedi vi siano gli scivoli onde evitare che vi sia un avvalla-

mento tale da costringere chi spinge la carrozzina a sollevarla con enorme fatica e a volte nep-
pure a essere in grado a farlo per il peso della carrozzina e del disabile;

• a emanare linee guida affinché in tutte le manifestazioni che si svolgono sul suolo pubblico sia-
no riservati alle persone portatori di una disabilità corsie e posti preferenziali nonché l’ingresso 
gratuito sia per la persona sia per chi lo accompagna.

Ovviamente è essenziale che il Governo intervenga affinché tutte le forme di assistenza sanitaria dirette 
ai portatori di disabilità cessino di essere gestite da associazioni, cooperative eccetera e tornino a essere 
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

TESSERAMENTO 2020

LO STATO SIAMO NOI
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Tesseramento gratuito 
IL SOCIO SPECIAL 

 

1
La tessera dell’ Associazione Nazionale

Coordinamento Camperisti 
con validità al 31 dicembre 2020. 
Sconti e promozioni riservati all’ Associazio-
ne Nazionale Coordinamento Camperisti. 
In particolare quelli con la Vittoria Assicura-
zioni SpA: CONVENZIONE per l’autocara-

van (si paga il corrispettivo della copertura 
minima RCA di legge, ottenendo la 
copertura RCA di ben 50 milioni di euro); 
CONVENZIONE per le tue AUTO, MOTO; 
CONVENZIONE per AUTO e MOTO dei 
famigliari; sconti e promozioni per le polizze 
VITA, INFORTUNI MALATTIA, CASA e LAVORO.

Potrà scaricare dal sito www.incamper.org, 
il bimestrale inCAMPER fino al 31 dicembre 2020,
inserendo i codici stampati sulla tessera dell’Associazione
Nazionale Cooordinamento Camperisti.

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 
divertimento convenzionati, 
in consultazione aprendo 
www.coordinamentocamperisti.it

4

2

tramite mail in modo da stamparle 
in proprio o inserirle nel telefono:

proprietario di un autocaravan che ha un portatore di una 
disabilità nel proprio nucleo familiare, convivente allo stesso 
indirizzo, che ci invierà per mail il tagliando parcheggio disabili

SOCIO
SPECIAL

fino al 31.12.2020

F A C S I M I L E

Tessera Press per trasferire ai 
lettori i racconti di viaggio. Tessera da 
stampare, completare con la foto e 
plastificare a cura dell’associato

3

13
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Noi, come sempre, confidiamo nelle nostre scelte innovative, sperando che i nostri associati partecipino alla  
CAMPAGNA per inFORMARE. Si tratta, da parte di ogni camperista associato, di informare gli altri camperisti di quan-
to stiamo facendo anche per loro da anni, ogni giorno, allo scopo di consentire la libera circolazione e sosta delle 
autocaravan. Soprattutto, portare a loro conoscenza le leggi che regolano la circolazione e sosta con l’autocaravan 
e le indicazioni su come comportarsi: 

1. Quando gli sia impedita la sosta e/o la circolazione per: 
• divieto di transito alle sole autocaravan;
• divieto di transito per altezza e/o  

larghezza anticamper;
• divieto di sosta alle sole autocaravan;
• sbarra trasversale che impedisce l’accesso  

in un parcheggio alle autocaravan;
• parcheggio con tariffa autocaravan superiore  

al 50% rispetto alla tariffa autovettura;
• parcheggio riservato alle sole autovetture;
• una segnaletica stradale e/o un volantino con scritto 

Divieto di Campeggio. 
2. Nel caso in cui: 

• si avvicini un pubblico ufficiale, ordinando  
di spostare l’autocaravan;

• rinvengano una contravvenzione sul parabrezza;
• la contravvenzione sia contestata direttamente  

sul posto;
• la contravvenzione sia notificata al domicilio.

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

stamparlo in proprio, scrivi a info@incamper.org

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 opera-
zioni 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 informazio-
ni relative al trattamento dei dati sono disponibili sul sito www.coordinamentocamperisti.it.

IMPEGNIAMOCI INSIEME
Se vuoi partecipare a informare i camperisti di quanto stiamo facendo anche per loro da anni, ogni 
giorno, allo scopo di consentire la libera circolazione e sosta delle autocaravan, comunicaci via mail 
un tuo recapito 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 telefonerà per confer-
mare la data e concordare l’orario della consegna.

PIÙ ASSOCIATI = PIÙ FORZA

TESSERAMENTO 2020



n. 194 · novembre-dicembre 2019

                                                

n. 195 · gennaio-febbraio 2020

Potrai scaricare dal sito www.incamper.org, 
il bimestrale inCAMPER fino al 31 dicembre 2020,
inserendo i codici stampati sulla tessera 
dell’Associazione Nazionale Cooordinamento

    Camperisti.

2

Tesseramento gratuito
IL SOCIO AMICO 
Il camperista che non è nella nostra banca dati 
(quindi un camperista NON informato) che può 
corrispondere via mail e che si fa presen-
tare da un nostro socio 2020, inviandoci a  
info@coordinamentocamperisti.it la richiesta di tes-
seramento AMICO 2020 contenente i seguenti dati:
• cognome-nome-indirizzo-targa dell’autocaravan,
• cognome e nome del nostro associato 2020

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE

SOCIO
AMICO

fino al 31.12.2020

F A C S I M I L E

riceverà tramite mail, in modo da stamparle in proprio o inserirle nel telefono:

La tessera dell’ Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti 
con validità al 31 dicembre 2020. 
Sconti e promozioni riservati all’ Associazio-
ne Nazionale Coordinamento Camperisti.  

In particolare quelli con la Vittoria Assicura-
zioni SpA: CONVENZIONE per l’autocaravan

(si paga il corrispettivo della copertura 
minima RCA di legge, ottenendo la 
copertura RCA di ben 50 milioni di euro); 
CONVENZIONE per le tue AUTO, MOTO;  
CONVENZIONE per AUTO e MOTO dei 
famigliari; sconti e promozioni per le polizze 
VITA, INFORTUNI MALATTIA, CASA e LAVORO.

1

La tessera EUROCAMPING CARD
  Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 
divertimento convenzionati, 
in consultazione aprendo 
www.coordinamentocamperisti.it

4

Tessera Press per trasferire 
ai lettori i racconti di viaggio. Tessera da 
stampare, completare con la foto e 
plastificare a cura dell’associato

3

15
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NONOSTANTE TUTTO QUANTO SOPRA, 
ANCORA OGGI ci  troviamo di fronte camperisti che:

 chattano sui social lamentandosi oppure chiedono informazioni ma si guardano bene dall’as-
sociarsi;

 aspettano che gli altri facciano, salvo arrabbiarsi e scrivere quando sbattono contro una sbarra 
o un divieto anticamper... ma si guardano bene dall'associarsi;

 appena hanno un problema di postvendita e devono difendere i loro diritti, ci scrivono pensan-
do che versando 35 euro per l’anno in corso li si debba sostenere per la parte tecnico-giuridica 
che costa migliaia di euro;

 appena trovano una contravvenzione sul parabrezza ci scrivono pensando che versan-
do 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 Appello e in alcuni casi in Cassazione);

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

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

 credono basti la loro iscrizione a un club, dimenticando che è loro interesse iscriver-
si sia a un CLUB e/o  ASSOCIAZIONE che svolge un’essenziale attività ricreativa sia  
all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI che svolge un’indispensabile 
attività tecnico-giuridica per difendere ogni giorno il diritto alla libera circolazione e sosta del-
le autocaravan. Due importanti iscrizioni che comportano una spesa complessiva, per una sola 
volta l’anno, del valore di un solo rifornimento di carburante.

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 ci hanno consentito fino a oggi, e ci 
consentono tuttora di proseguire la quotidiana battaglia per far valere i nostri diritti, oltre a permet-
terci di studiare e di presentare ai governanti che abbiamo eletto proposte concrete per sviluppare 
il turismo integrato, di cui quello itinerante è parte fondamentale.

1

2

5

6

7

4

3

TESSERAMENTO 2020

È dal lontano 1985 che, costituendoci in Associa-
zione, abbiamo fatto regolamentare la circolazio-
ne e sosta delle autocaravan, poi intervenendo 
fattivamente contro i sindaci che emanano or-
dinanze anticamper, come quelle che moltissimi 
camperisti hanno subito e subiranno. Sfortunata-
mente molti camperisti credono, che la nostra sia 
un’istituzione che intervenga su sollecito di chi 
crede di aver subito un torto, come può essere, per 
esempio, il Garante della Privacy finanziato dallo 
Stato.  Non è così: esistiamo solo grazie al contri-
buto dei camperisti che, anno dopo anno, versano 
un modestissimo contributo, avendo la certezza e 
la riprova che interveniamo facendo revocare det-
te ordinanze e rimuovere sbarre e segnaletiche 
anticamper. 


