
 

RADUNI ANNULLATI

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
organizzando tutte le segnalazioni e documentazioni 
che le pervengono, si sta occupando della vicenda 
che riguarda l'annullamento degli eventi "Gran 
Capodanno IN CAMPER 2022" che proponevano 
come location l’Abetone, il lago di Garda a Salò, il 
lago Trasimeno, Rimini, il Sestriere e, all’estero, San 
Marino e a Montecarlo nel Principato di Monaco.
I consulenti legali dall'Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti sono al lavoro al fine di 
individuare le forme di tutela per i soggetti interessati 
che hanno versato, per partecipare a un singolo raduno, 
da qualche centinaio di euro a oltre 700 euro.

RADUNI 
ANNULLATI
Dal sogno di una  
vacanza di fine anno  
alle amare sorprese
a cura di Isabella Cocolo

Trascorre il Capodanno in Camper a Monaco  durante la  stagione delle feste  vi 
consentirà di partecipare a un evento unico nel suo genere.  

Dal 30 dicembre al 2 gennaio, avrete la possibilità di sostare con il vostro Camper in un 
Location appositamente dedicata all’evento e con una spettacolare vista sul Principato. 

Passeggiare per le strade quando  la magia delle feste  conquista il territorio del 
Principato è un'esperienza indimenticabile.  

Il fascino della Christmas Promenade, vicino alla piazza del Casino de Monte-Carlo ed il 
il villaggio di Noel di Monaco che s'insedia sulla spianata del Porto Hercule, sono i luoghi 
imperdibile per vivere i momenti di festa. 

Qui, oltre fare qualche acquisto nel Mercatino, o degustare le prelibatezze Monegasche, 
potrete salire sulla gigantesca ruota che regala una vista mozzafiato sul Principato ed 
assistere a tutte le animazioni che meraviglieranno grandi e piccini.  

Da non perdere il gioco di luci sulla Place du Casino, che ogni anno viene decorata 
secondo una tematica diversa e sale alla ribalta di sera, con musiche e luci fiabesche per 
festeggiare la notte di Capodanno, assistendo agli spettacolari Fuoco d’Artificio che con i 
loro scintillanti colori, illumineranno tutto il Principato di Monaco. 
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COSA È SUCCESSO e LE AZIONI IN ATTO
Tra novembre e dicembre 2021 uno o più soggetti, hanno promosso tramite i social un evento chiamato 
“Gran Capodanno IN CAMPER”.
L’offerta ricalcava eventi simili con possibilità di scegliere tra una serie di località, dove trascorrere in 
autocaravan i giorni dal 30 dicembre al 2 gennaio usufruendo di un’area attrezzata e partecipando a visite 
guidate e altro nonché, eventualmente, a un cenone di fine anno. 
Gli interessati erano invitati a contattare gli organizzatori tramite il numero di telefono 0409778778 per 
avere maggiori informazioni. 
Comunicavano altresì che la quota di partecipazione era di 200/250 euro a seconda della località prescelta 
con possibilità di prenotare anche la cena pagando l’ulteriore somma di 60 euro per ogni adulto o 40 euro 
per bambini di età fino a 12 anni. 
In tutti i casi noti le persone interessate erano invitate a prenotare al più presto per non perdere gli ultimi 
posti disponibili. 
Alcuni soggetti hanno ricevuto informazioni più dettagliate che hanno contribuito a creare ancora di più il 
convincimento che ci fosse alle spalle un’efficiente organizzazione. 
A esempio riguardo al raduno di Montecarlo si comunicava: “Per ciò che concerne la possibilità di aggiungere 
un altro commensale, le confermo che ciò è possibile poiché proprio questa mattina, stiamo chiudendo la lista dei 
tavoli con il servizio di catering”.

LE PRENOTAZIONI
Al fine di perfezionare la prenotazione era richiesto 
il pagamento tramite bonifico su uno dei seguenti 
IBAN:

•	 IT02M0851161070000000043296
•	 IT76K0359901899085118502489
•	 IT89I36772223000EM000013095
•	 IT97J0357601601010000030983

Al ricevimento della distinta di pagamento il Team 
Capodanno IN CAMPER confermava l’avvenuta 
prenotazione tramite messaggio watshapp e/o 
per mail.

L’ANNULLAMENTO DEI RADUNI
Pochi giorni prima della partenza, tra il 28 e il 29 
dicembre 2021, il Team Capodanno IN CAMPER 
comunicava a tutti coloro che avevano prenotato 
e pagato per mete in Italia che la partecipazione 
all’evento era consentita soltanto a chi aveva 
ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Seguiva 
altra comunicazione di annullamento dell’evento 
giustificato dal fatto che nelle località prescelte 
c’erano focolai Covid, molte persone avevano 
disdetto la prenotazione e, in ogni caso, il Decreto 
legge del 23 dicembre 2021 non avrebbe consentito 
lo svolgimento di alcuna attività. Coloro che avevano 
prenotato per il raduno di Montecarlo hanno ricevuto 
invece tramite watshapp la seguente comunicazione:
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LA PROMESSA DI RIMBORSO 
TOTALE O DI ALTRI EVENTI
Il Team Capodanno IN CAMPER assicurava il 
rimborso totale delle somme ricevute ovvero, nel 
caso di Montecarlo, prometteva di poter fruire degli 
importi versati partecipando ad altri eventi entro 
il 31 dicembre 2022. A oggi non è stato corrisposto 
alcun rimborso né vi è notizia di nuovi eventi.

IRRAGGIUNGIBILI
Tutti coloro che avevano prenotato hanno ripetuta-
mente cercato di contattare i presunti organizzatori 
tramite il numero di telefono, la pagina facebook e 
l’indirizzo mail senza più ricevere riscontro.

Per ACCEDERE in FRANCIA e nel PRINCIPATO DI MONACO:
A)  Per tutti è necessaria la compilazione ON-LINE del Plf - Passenger Locator Form prima di accedere nel 

territorio Francese nonché nel Principato di Monaco.
B)  Effettuare un test antigenico nelle 24 ore precedenti all’ingresso. Il test è OBBLIGATORIO anche per i 

vaccinati e dovrà essere eseguito OBBLIGATORIAMENTE in Italia ed esibito ai controlli predisposti ai varchi 
di confine tra Italia e Francia e tra Francia e Principato di Monaco.

IMPORTANTE
La informiamo che in coincidenza dell’impennata della curva pandemica ovvero, dei contagi COVID (variante 
OMICRON) nel territorio Francese, le relative autorità, per limitare la diffusione del VIRUS, hanno disposto 
ai rispettivi confini di Stato, controlli capillari e non più a campione. Segnaliamo pertanto, che alla barriera 
autostradale di Ventimiglia con il confine Francese, nonché alle Ex-Frontiere di stato tra Italia e Francia ovvero, 
al confine di Stato tra Francia e Principato di Monaco, si generano e potrebbero ulteriormente verificarsi, 
situazioni di lunghe code ed attesa (anche di diverse ore) per accedere nei rispettivi Stati.
Per RIENTRARE in ITALIA:
A)  Per tutti è necessaria la compilazione ON-LINE del Plf - Passenger Locator Form prima di accedere nel 

territorio Italiano.
B)  Al rientro in Italia, è OBBLIGATORIO effettuare un test antigenico nelle 24 ore precedenti all’ingresso, 

o un molecolare nelle 48 ore precedenti. Il test è OBBLIGATORIO anche per i vaccinati e dovrà essere 
OBBLIGATORIAMENTE eseguito in FRANCIA prima di entrare sul suolo italiano. 

A tale scopo, Le suggeriamo vivamente, di cercare e prendere immediato contatto con FARMACIE locali sul 
territorio Francese (consigliamo MENTON) per verificare la relativa disponibilità all’esecuzione del Test.
IMPORTANTE
In caso di positività al test molecolare o antigenico, saranno a carico dei viaggiatori che arrivano in Italia, 
le spese relative all’isolamento fiduciario per un «periodo di dieci giorni» presso i Covid Hotel, in modo da 
garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario ovvero, predisposto nel Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria della provincia di IMPERIA competente per territorio.

In un caso noto, il soggetto interessato, ricevuto il messaggio watshapp, ha contattato telefonicamente il Team 
Capodanno in Camper per chiedere maggiori informazioni. In risposta un certo Andrea avrebbe riferito che la 
mancata compilazione dei moduli avrebbe comportato sanzioni fino a 1500 euro per ciascuna persona all’interno 
dell’autocaravan oltre al rischio di denunce penali. Alcuni sono stati espressamente invitati a disdire. Altri hanno 
comunque disdetto perché il quadro prospettato era decisamente critico e, in ogni caso, il Team Capodanno IN 
CAMPER prometteva di poter fruire degli importi versati partecipando ad altri eventi entro il 31 dicembre 2022.
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SE SEI STATO COINVOLTO IN QUESTA VICENDA

1   Nelle corrispondenze e/o interviste, per non esporti a possibili responsabilità per diffamazione e calunnia, 
astieniti dal menzionare reati come la truffa o altre definizioni similari.

2   Per ricevere un parere dai nostri consulenti legali in merito alla tua specifica vicenda, inviaci quanto segue 
all’indirizzo info@coordinamentocamperisti.it: 

•	 il tuo documento di identità e i tuoi telefoni; 

•	 la Carta di Circolazione dell'autocaravan; 

•	 la narrazione dei fatti in ordine di data e le corrispondenze intercorse;

•	 le copie del bonifico e/o dei bonifici che hai effettuato per la prenotazione;

•	 i documenti singoli quali depliant, screen shot eccetera;

•	 copia della denuncia alle autorità. 

Se non hai presentato denuncia, recati in una stazione dei Carabinieri o della Polizia di Stato o della 
Guardia di Finanza per raccontare i fatti, sottolineando che quanto accaduto appare come l’opera di più 
persone perché è identico:

•	 il progettare le diverse proposte con informazioni generiche;

•	 il diffondere le proposte;

•	 il sollecitare la prenotazione, evidenziando sia sulle locandine sia nei contatti la carenza di posti;

•	 nel rispondere in modo generico a chi sceglieva una meta;

•	 l’incassare le somme, utilizzando diversi IBAN;

•	  l'annullamento degli eventi a ridosso della data della partenza e la promessa di rimborsi,   
a oggi mai ricevuti.

A corredo dei fatti esposti esibisci e/o consegna copia della locandina dell’evento, dei bonifici e della 
corrispondenza intercorsa con il Team Capodanno IN CAMPER, indicando i seguenti consulenti 
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come informati dei fatti:
• l’Avv. Assunta Brunetti  3331061448 – 3515682026 

assuntabrunetti@consulentegiuridico.com - PEC assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it 
• l’Avv. Marcello Viganò   3293266512 – 3515682026 

marcellovigano@consulentegiuridico.com - PEC marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it
Entrambi con studio in via di San Niccolò 21 - 50125 FIRENZE. 

A conclusione di quanto sopra, ti verrà consegnata una copia della denuncia.

Trasmetti detta denuncia all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti all’indirizzo 
segreteria@coordinamentocamperisti.it in modo attivare ogni opportuna attività a tua tutela.

3    Contatta più volte in un giorno i numeri indicati nelle locandine registrando le risposte e/o i 
messaggi di segreteria. Annota il tuo numero di telefono, quello chiamato, la data, l’ora e il minuto 
in cui hai effettuato le chiamate. Successivamente invia il resoconto e i files delle registrazioni a 
segreteria@coordinamentocamperisti.it 

4   Invia questo documento ai camperisti che hai in rubrica mail e/o inserendolo nei social in modo che, se 
qualcuno è tra quelli che ha pagato e non gli è stato restituito il dovuto, possa utilmente scriverci una 
mail. Ti saranno riconoscenti.
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Aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su AZIONI IN CORSO trovi 
le nostre numerose e continue azioni per difendere il diritto a circolare e sostare con 
l’autocaravan e per impedire il proliferare dei divieti anticamper. Entra in azione per 
aumentare la forza dell’Associazione. Informa il camperista che può fare la differenza se è 
insieme a noi perché:

�i risultati che abbiamo conseguito dal 1985 a oggi, grazie agli associati, sono continui e 
verificabili nel sito www.coordinamentocamperisti.it e, soprattutto, perché quando 
un camperista ha un problema siamo gli unici ai quali si può rivolgere, ricevendo risposte 
esaustive e/o attivando azioni concrete in difesa dei suoi diritti;

� la quota annua per associarsi è   
di soli 20 euro come SOCIO GREEN,   
ricevendo tramite Internet la tessera e la rivista inCAMPER   
oppure   
di soli 35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA,   
ricevendo in cartaceo la tessera e 6 numeri della rivista inCAMPER.   
In ambedue casi, hanno la fruizione delle stesse scontistiche e, se rientrano nei 
primi 20.000 associati, ricevono in OMAGGIO la tessera del Touring Club Italiano  
e 12 numeri della rivista TOURING.

 per versare ci sono le seguenti possibilità: 
 •  aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su PayPal  (nessuna com-

missione da pagare),
  • bonifico bancario su IBAN IT11D0303202805010000091123,

  • bollettino postale inserendo il nostro numero 25736505, 

Importante: intestare sempre a Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e 
nella causale scrivere cognome, nome, indirizzo e targa autocaravan, informandoci del 
versamento scrivendo una mail a info@incamper.org.

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174

info@coordinamentocamperisti.it 

www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.itA s s o c i a z i o n e  N a z i o n a l e 

COORDINAMENTO 
CAMPERISTI

ATTENZIONE: arrivano ogni giorno delle mail che appaiono come 
inviate da amici e/o anche da noi mentre, invece, CONTENGONO 
UN VIRUS, quindi, quando ti arriva una mail verifica sempre a fianco 
del mittente la sua mail, e se non corrisponde a quella dell’amico e/o 
alla nostra, cancellala al volo cliccando su POSTA INDESIDERATA.


