
                        

TESSERAMENTO
La nostra Associazione è
PRIVA di pubblicità a pagamento

PREMIA IL NOSTRO IMPEGNO versando il tuo contributo: 
pochi euro l’anno per proseguire le azioni continue e concrete, 
indispensabili a garantire la nostra e la tua circolazione e sosta 
in autocaravan. 

www.coordinamentocamperisti.it

scegli  la tua tessera 
tra quelle illustrate 

nelle pagine che seguono

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

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.

• 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.

Paypal e/o con carta di credito aprendo www.coordinamentocamperisti.it 
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L’ASSOCIATO DELL’ANCC È SEMPRE AGGIORNATO

A SEGUIRE  
COSA RICEVONO GLI ASSOCIATI



tramite mail, da poter stampare o inserire nel telefono
La tessera dell’ Associazione Nazionale

Coordinamento Camperisti 
Sconti e promozioni, in particolare con la 

Vittoria  Assicurazioni SpA:  CONVENZIONE XX 
per l’autocaravan CONVENZIONE per le tue  
AUTO, MOTO, ecc. 

versando 20 euro riceverà:
SOCIO Green 

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 

divertimento convenzionati.
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Tessera Press per trasferire ai lettori 
i racconti di viaggio. A cura del socio 
stamparla e, completandola con la 

4

 

L’iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO  nella 
sua formula annuale base, 12 numeri della rivista 
mensile TOURING e il kit di benvenuto da ritirare 
presso un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA.
Si tratta di un importante omaggio del valore di 82 euro 
riservato ai primi 20.000 titolari di autocaravan iscritti 
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
siano o meno assicurati con Vittoria Assicurazioni SpA.

5
nonché riceverà per posta:

Potrà scaricare dal sito  www.incamper.org,  
la rivista inCAMPER per 6 numeri

 
   

dal momento del versamento,

inserendo i codici stampati sulla 
tessera dell’ Associazione Nazionale 
Cooordinamento Camperisti.
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1
codicecodice

targa autocaravan 

SOCIO
GREEN

fino al 31.12.2020

F A C S I M I L E
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www.incamper.org

LETTERA APERTA  

AL GOVERNO:

PARCHEGGI  
GRATUITI  

   euro riceverà
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La tessera dell’ Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti  

Sconti e promozioni, in particolare 
  airottiV al noc XX enoizevnoc al

Assicurazioni SpA.

SOCIO
COLLEZIONISTA
fino al 31.12.2020

codice

targa autocaravan 

F A C S I M I L E

3 Tessera Press 2020 
per trasferire ai lettori i racconti di 
viaggio. A cura del socio stamparla e, 

completandola con la foto,  procedere 

La rivista 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. È possibile anche scaricare le riviste
inserendo i codici personali stampati sulla 
tessera sociale.
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SOCIO COLLEZIONISTA 
versando 35 euro, il socio riceverà per posta:

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

consultabili su
www.coordinamentocamperisti.it

4
5 L’ iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO

 

nella sua formula annuale base,

12 numeri della rivista mensile TOURING 
e il kit di benvenuto da ritirare presso 

 

un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA.
Si tratta di un importante omaggio del valore 
di 82 euro riservato ai primi 20.000 titolari 
di autocaravan iscritti all’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti, siano o meno 
assicurati con Vittoria Assicurazioni SpA.

 

TESSERAMENTO
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1

La tessera dell’ Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti  

Sconti e promozioni, in particolare 
  airottiV al noc XX enoizevnoc al

Assicurazioni SpA.

SOCIO
COLLEZIONISTA
fino al 31.12.2020

codice

targa autocaravan 

F A C S I M I L E

3 Tessera Press 2020 
per trasferire ai lettori i racconti di 
viaggio. A cura del socio stamparla e, 

completandola con la foto,  procedere 

La rivista 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. È possibile anche scaricare le riviste
inserendo i codici personali stampati sulla 
tessera sociale.

2

SOCIO COLLEZIONISTA 
versando 35 euro, il socio riceverà per posta:

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

consultabili su
www.coordinamentocamperisti.it

4
5 L’ iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO

 

nella sua formula annuale base,

12 numeri della rivista mensile TOURING 
e il kit di benvenuto da ritirare presso 

 

un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA.
Si tratta di un importante omaggio del valore 
di 82 euro riservato ai primi 20.000 titolari 
di autocaravan iscritti all’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti, siano o meno 
assicurati con Vittoria Assicurazioni SpA.

 

I l  SOCIO COLLEZIONISTA
 35 euro riceverà per posta:
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LETTERA APERTA  

AL GOVERNO:

PARCHEGGI  
GRATUITI  
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TESSERAMENTO

I l  SOCIO AMICO

1

La tessera dell’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti 

 
Sconti e promozioni, in particolare  
la convezione XX con la  
Vittoria  Assicurazioni SpA.

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici 

d’Italia e Corsica e nei parchi 
divertimento convenzionati, 
in consultazione aprendo 

www.coordinamentocamperisti.it

2

SOCIO AMICO
fino al 31.12.2020

codice

targa autocaravan 

F A C S I M I L E

ATTENZIONE, questa iscrizione è gratuita ma non comprende la tessera 
Touring Club Italiano e la rivista Touring perché è riservata ai primi 20.000 
associati che si associano come SOCIO GREEN o SOCIO COLLEZIONISTA.

provvisto di mail sarà iscritto gratuitamente per il 2020 e riceverà 
tramite mail, in modo da stamparle in proprio o inserirle nel telefono:

www.incamper.org 
la rivista inCAMPER  

per 6 numeri  
dal momento del versamento,
inserendo i codici  
stampati sulla tessera  
dell’Associazione Nazionale  
Coordinamento Camperisti.

3 La tessera PRESS  
per trasferire ai lettori i racconti di 
viaggio. A cura del socio stamparla 
e, completandola con la foto,  
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Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

195 gennaio - febbraio 2020

www.incamper.org
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Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

197 maggio - giugno 2020

www.i
ncamper.org

LETTERA APERTA  

AL GOVERNO:

PARCHEGGI  

GRATUITI  



Se desideri ricevere il file di questo documento da esporre 
all’interno del parabrezza e stamparlo in proprio, scrivi a 
info@incamper.org

DOCUMENTO RISERVATO
AGLI ASSOCIATI
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L’ASSOCIATO DELL’ANCC È SEMPRE AGGIORNATO

Ricorda che il TESSERAMENTO GRATUITO è previsto per il camperista  
provvisto di mail che: 

• è amico di un nostro Socio 2020,  
• è associato a un Club,  
• ha acquistato l'autocaravan nuova o usata da un Rivenditore,
• ha parcheggiato l'autocaravan in un Rimessaggio,  
• è in possesso del Tagliando parcheggio disabili,  

e che invierà a info@coordinamentocamperisti.it i il proprio cognome, nome, 
indirizzo postale completo, targa dell'autocaravan e, a seconda dell'opzione, 
in alternativa tra loro:

- cognome e nome del nostro Associato 2020 , 
- i dati del Club, 
- intestazione del Rivenditore e/o del Rimessaggio, 
- il Tagliando parcheggio disabili.


