IL SOCIO COLLEZIONISTA
versando 35 euro riceverà per posta:
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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.

1

SOCIO
COLLEZIONISTA
fino al 31.12.2020

FACSIMILE

Il bimestrale inCAMPER
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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
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per trasferire ai
lettori i racconti di viaggio. Tessera da
stampare, completare con la foto e
plastificare a cura dell’associato
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TESSERAMENTO 2020
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La tessera EUROCAMPING CARD
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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.
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FACSIMILE

la rivista mensile “TOURING
il nostro modo di viaggiare”

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 presentare ricorsi contro le contravvenzioni: invece lo abbiamo mantenuto.
LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE
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