
                        

n. 201 · gennaio-febbraio 2021

2

ASSOCIAZIONE IN AZIONE

OLTRE 2.000 EURO DI MULTA  
PER UNA FINESTRA APERTA
Addirittura sono previste sanzioni  

fino a un massimo di 6.197,48 Euro
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Se un camperista trova una multa sul parabrezza o 
riceve a casa la notifica di una contravvenzione, a chi 
si rivolge? Quasi sempre alla nostra associazione!
È solo allora che si ricorda che l’Associazione Na-
zionale Coordinamento Camperisti è l'unica sul ter-
ritorio nazionale che giorno dopo giorno contesta 
i provvedimenti che limitano la circolazione e la 
sosta delle autocaravan, impedendone la loro pro-
lificazione nei 7.914 comuni italiani.
È solo allora che sanno dove siamo e ci telefonano 
e/o ci scrivono, per vedere risolto il loro problema. 
Lo fanno anche se non sono iscritti, e sono la mag-
gioranza, non pensando nemmeno per un momento 
che, in quanto associazione, esistiamo grazie ai soci 
che s’iscrivono. Infatti, è solo grazie al loro contribu-
to, che da quest’anno può essere di solo 20 €, che si 
possono impostare ricorsi.
Certo che davanti a un verbale, si diranno i “con-
travvenzionati”, che saranno mai 20 euro se poi mi 
risolvono il problema. Non è così! Non siamo un'as-
sicurazione o un sindaco che tutelano o difendono 
chi ha pagato la quota. Le quote dei soci vengono 
impegnate per opposizioni ritenute pilota, i quali 
costi comprendono:

•	  Onorari per ciascuna pratica, in media euro 
1.000,00.

•	  Esborsi per ciascuna pratica, circa euro 120,00 
per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.

•	  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazio-
ni: non quantificabili in via preventiva in quan-
to variabili in base all’ubicazione dell’ufficio 
giudiziario.

•	  In caso di soccombenza sono da aggiungere 
le spese legali avversarie che in media sono 
stimate per ciascuna pratica in euro 1.000,00.

Altre risorse servono per attivare lo studio e la corri-
spondenza per far revocare provvedimenti anticamper  
che i camperisti segnalano all’Associazione Nazionale  
Coordinamento Camperisti.

Purtroppo, per il tesseramento 2021 non saremo 
in grado di erogare tessere gratuite perché, a oggi, 
nonostante le continue azioni attivate ogni giorno, 
gli associati che al 30 settembre 2020 hanno versa-
to 35 euro per il 2020 sono stati solo 9.717 e solo 
3.867 quelli che hanno versato 20 euro. Ciò è dovuto 
al fatto che, come sopra detto, pur essendo cono-
sciuti dalla maggior parte dei camperisti, questi si 
rivolgono a noi solo quando incontrano divieti anti-

camper oppure vengono multati, non pensando che 
non basta associarsi solo al momento del bisogno, 
infatti:
•  visto che i processi in atto sono già numerosi (vedi 

un elenco parziale nelle pagine seguenti);

•  considerato che la durata dei ricorsi che possono 
durare tanti anni e per i quali occorre essere pre-
senti nonché l’avere adeguate risorse economiche;

•  preso atto che il Giudice che accoglie un ricorso 
non ci fa rimborsare e/o che fa rimborsare in modo 
simbolico le spese legali (onorari dell’avvocato, 
onorari dell’eventuale domiciliatario, contributo 
unificato, marche da bollo, spese di notifica, spese 
legali avversarie, eccetera);

se al 31 dicembre non supereremo i 10.000 asso-
ciati per il 2021, saremo costretti a ridurre drasti-
camente la presa in carico dell’impugnazione del 
singolo verbale (situazione che attiviamo per i par-
ticolari casi, quali ad esempio nel caso di un Comune 
con elevato contenzioso storico, ove vi è necessità di 
formare giurisprudenza o di creare un caso-pilota).

Non ci stancheremo mai di ribadire che per 
contrastare i divieti anticamper non basta il no-
stro impegno, occorre che anche il singolo cam-
perista faccia la sua parte, ricordando nei social 
e/o invitando i camperisti con i quali entra in 
contatto ad associarsi perché:

•	 un sindaco anticamper si sente forte vi-
sto che può resistere nelle cause contro i 
provvedimenti illegittimi disponendo dei 
soldi dei cittadini e non dei propri;

•	 l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti dal 1985 è l’unica a intervenire 
per la revoca delle ordinanze anticamper, 
perché richiedono migliaia di euro. Le 
risorse associative sono però limitate, 
perché il fondo sociale dipende esclusi-
vamente dal tesseramento, poiché non 
acquisisce né pubblicità a pagamento né 
finanziamenti pubblici;

•	 lo Statuto è consultabile aprendo  
www.coordinamentocamperisti.it.

  

ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE

COORDINAMENTO

CAMPERISTI
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Alberobello (BA)
ANCONA
Andriano (BZ)
Aquileia (UD) 
Arco (TN)
Arenzano (GE)
Arzachena (SS)
Ascea (SA)
Auronzo di Cadore (BL)
Bagnoregio (VT)
Barcis (PN)
Bardolino (VR)
Bari Sardo (NU)
Barrea (AQ)
BIELLA
Bobbio (PC)
Borgo Veneto (PD)
Bormio (SO)
Butera (CL)
Cabras (OR) 
Calasetta (SU)
Calenzano (FI)
Caorle (VE)
CARRARA
Casalecchio di Reno (BO)
Caselle Torinese (TO)
CASERTA
Castelluccio di Norcia (PG)
Castelrotto (BZ)
Castiadas (SU)
Castiglione della Pescia (GR)
Cecina (LI)
Cesenatico (FC)
Chioggia (VE) 
Cogne (AO)
Cortina d’Ampezzo (BL)
Dervio (LC)
Dobbiaco (BZ)
Dro (TN)
Egna (BZ)

Eraclea (VE)
Finale Ligure (SV)
Formia (LT)
Gabicce Mare (PU)
Gallio (VI)
Gallipoli (LE)
Gargnano (BS)
Gera Lario (CO)
Golfo Aranci (SS)
IMPERIA
Leonessa (RI)
Livigno (SO)
Loano (SV)
Locri (RC)
Luino (VA)
Malcesine (VR)
MARSALA
MILANO
Milazzo (ME)
Minturno (LT)
Montenero di Bisaccia (CB)
Nago Torbole (TN)
Nardò (LE)
Nicolosi (CT)
Noto (SR)
Numana (AN)
PADOVA
Oliveri (ME)
Orbetello (GR)
Pescia (PT)
Pietra Ligure (SV)
Pietrasanta (LU)
Piombino (LI)
Pisticci (MT)
Policoro (MT)
Polignano a Mare (BA)
Pontechianale (CN)
Porto Sant’Elpidio (FM)
Portovenere (SP)
Pozza di Fassa (TN)

Pozzallo (RG)
PRATO (PO)
Predoi (BZ)
Rabbi (TN)
Recco (GE)
REGGIO EMILIA
Riva del Garda (TN)
Rodi Garganico (FG)
Rosignano Marittimo (LI)
Sacile (UD) 
San Candido (BZ) 
San Giovanni in Fiore (CS)
San Lorenzo al mare (IM)
San Quirico d’Orcia (SI)
San Pellegrino Terme (BG)
Santa Teresa di Gallura (OT)
San Vigilio di Marebbe (BZ)
Sapri (SA)
San Germano Chisone (TO) 
San Vito Chietino (CH)
Sauris (UD)
Sirmione (BS)
Terracina (LT)
Torrazza Coste (PV)
Tortoreto (TE)
Toscolano Maderno (BS)
TRIESTE
Tropea (VV)
Usseglio (TO)
Valdidentro (SO)
Valfurva (SO)
Val Masino (SO)
Vauda Canavese (TO)
Venaria Reale (TO)
VENEZIA
Vetralla (VT)
VICENZA
Vieste (FG)
Villalago (AQ)
Villasimius (SU)

PER EVITARE VACANZE STRESSANTI
Elenco di alcuni comuni anticamper
La lista completa su http://www.coordinamentocamperisti.it  
cliccando su  DIVIETI anticamper cosa fare
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Nonostante che il Codice della Strada preveda la libera 
circolazione e sosta delle autocaravan, alcuni soggetti 
pubblici e privati attivano:
• un divieto di transito alle autocaravan;
•  un divieto ingiustificato di transito per altezza e/o 

larghezza;
• un divieto di sosta e transito alle autocaravan,
•  una sbarra trasversale che impedisce l’accesso in un 

parcheggio;
•  una tariffa parcheggio alle autocaravan superiore al 

50% rispetto alle autovetture;
• un parcheggio riservato alle autovetture.

Per far revocare detti impedimenti, essendo l’As-
sociazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
l’unica a intervenire, è essenziale che il camperista 
fotografi la situazione e provveda a inviarci i dati 
utilizzando per la trasmissione il programma gra-
tuito https://wetransfer.com/ (semplice da usare e che 
segnala sia il buon fine della trasmissione sia quando 
il destinatario ha scaricato il messaggio).

Aprire detto sito, inserendo in:
1. Invia un’email a la nostra mail info@incamper.org;
2. Aggiungi file quanto segue:
3.  il racconto del fatto. I dati: cognome, nome, indirizzo 

completo, telefono e targa autocaravan. L’elenco 
delle foto e per ciascuna l’esatta ubicazione;

•  le foto scattate all’area (in particolare posizionandosi 
ai quattro angoli) e alle segnaletiche verticali e 
orizzontali;

•  in caso di avviso trovato sul parabrezza e/o verbale 

DIVIETI ANTICAMPER
Come farli rimuovere
di Evandro Tesei

contestato direttamente inviarcelo (fronte/retro) 
insieme alla Carta di Circolazione;

•  in caso di sbarra trasversale che impedisce l’accesso 
in un parcheggio di uno specifico supermercato, 
acquistare un oggetto e inviarci il relativo scontrino.  
Se il parcheggio è invece ubicato in un centro 
commerciale, informarsi su chi gestisce il parcheggio 
e inviarci i dati.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
ricevuta la documentazione, chiederà tutti  

i documenti inerenti alla limitazione.  
Se il provvedimento risulterà illegittimo,  

ne chiederà la revoca.

Nel caso di verbale contestato direttamente:
•  non discutere con chi eleva il verbale;
•  non firmare il verbale (la legge lo permette), ritirando 

la copia da inviarci via mail come indicato.

Nel caso un pubblico ufficiale (in divisa e/o chi si 
qualifica come tale) ordini di sportarvi dal parcheggio:
•  non discutere e obbedire all’ordine, spostandovi in 

altro parcheggio. Durante la manovra, senza farsi 
notare, fotografare o filmare la persona e il suo 
veicolo in modo che si possa leggerne la targa;

•  tornare sul posto per scattare tante foto, posizionandosi 
ai quattro angoli, in particolare alle segnaletiche 
verticali e orizzontali esistenti, da inviarci via mail 
come indicato.

In caso di dubbi o problemi telefonare al  
328 8169174 e risponderà Pier Luigi Ciolli

DIVIETO DI CAMPEGGIO non significa DIVIETO DI SOSTA
Se è presente una segnaletica stradale verticale come quella nella foto oppure simi-
lare ovvero ti sia consegnato un volantino con scritto DIVIETO DI CAMPEGGIO, sappi 
che puoi sostare sia di giorno sia di notte se hai parcheggiato l’autocaravan nel rispet-
to di quanto previsto dall’articolo 185 del Codice della Strada che recita:   
La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, 
attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette 
deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale 
in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
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Solo nel periodo 2019-2020 l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha conseguito una serie di successi con-
fermati tramite la pronuncia di sentenze e l’adozione di provvedimenti che hanno annullato o revocato sia le ordinanze isti-
tutive della segnaletica anticamper sia le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli utenti in autocaravan. Risultati 
ottenuti grazie alla professionalità e alle iniziative intraprese nei mesi o, come nel caso di processi, negli anni precedenti.
Di seguito elenchiamo alcuni risultati raggiunti dall’Avv. Assunta Brunetti e dall’Avv. Marcello Viganò, con sintetica indica-
zione della limitazione o dell’oggetto del processo e del provvedimento finale.

Comune di Butera (CL)
Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 dell’11 luglio 2017.
Revoca:  ordinanza del Comune di Butera n. 30 del 25 settembre 2018.
Comune di Recco (GE)
Oggetto del processo: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del Comune di Recco.
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Mariangela Giorgetti.
Estremi della causa: R.G. n. 8841/2018
Annullamento: sentenza n. 76/2019 pubblicata il 5 febbraio 2019
Comune di Porto Cesareo (LE)
Oggetto del processo: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della Guardia di Finanza 

per violazione dell’art. 1154 codice della navigazione.
Autorità giudiziaria:  Tribunale di Lecce – giudice Dr. Maria Esposito.
Estremi della causa: R.G. n. 9083/2016
Annullamento: sentenza n. 578/2019 pubblicata il 15 febbraio 2019
Comune di Manciano (GR)
Oggetto del processo: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del Comune di 

Manciano per violazione del divieto di transito.
Autorità giudiziaria:  Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 714/2014
Annullamento: sentenza n. 137/2019 pubblicata il 27 febbraio 2019
Comune di Dobbiaco (BZ)
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 alle ore 8.
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
Estremi della causa: R.G. n. 748/2018
Annullamento: sentenza n. 49/2019 pubblicata il 2 marzo 2019
Comune di Terlano (BZ)
Oggetto del processo: annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre.
Autorità giudiziaria:  Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano 

– giudice estensore Dr. Terenzio Del Gaudio; presidente Dr. Edith Engl.
Estremi della causa: R.G. n. 111/2019
Annullamento: sentenza n. 69/2019 pubblicata il 13 marzo 2019
Comune di Branzi (BG)
Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan istituito con ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.
Revoca:  nota del Comune di Branzi del 13 marzo 2019, revoca della precedente ordinanza n. 26/2009.
Comune di Massa (MS)
Limitazione: divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri.
Revoca:  determinazione del Comune di Massa n. 1000 del 16 maggio 2019, di revoca della precedente n. 383/2018.

FATTI, NON PAROLE  
Solo nel periodo 2019-2020 ecco le ordinanze anticamper fatte revocare  

e le sentenze che abbiamo ottenuto facendo riconoscere  
il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan
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Comune di San Benedetto del Tronto (AP)
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinai d’Italia e viale dei Tigli.
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Ascoli Piceno – giudice Dr. Francesca Volpi.
Estremi della causa: R.G. n. 5658/2018
Annullamento: sentenza n. 276/2019 pubblicata il 26 giugno 2019
Comune di Riccione (RN)
Limitazione: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri, con ordinanza n. 272 del 29 maggio 1996.
Revoca:  nota del Comune di Riccione del 26 settembre 2019, di comunicazione di avvenuta rimozione dei divieti 

installati in piazzale Neruda dalla precedente ordinanza n. 272/96.
Comune di Germignaga (VA)
Limitazione: divieto di transito e sosta alle autocaravan, con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.
Revoca:  ordinanza del Comune di Germignaga n. 36 del 15 ottobre 2019, di revoca della precedente ordinanza n. 

46/2018.
Comune di Castiglione della Pescaia (GR) e Prefettura di Grosseto 
Oggetto del processo: riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017.
Autorità giudiziaria:  Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 1069/2018
Annullamento: sentenza n. 795/2019 pubblicata il 16 ottobre 2019.
Comune di Cesenatico (FC)
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e via Negrelli.
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Forlì – giudice Dr. Guglielmo Giuliano.
Estremi della causa: R.G. n. 4687/2019
Annullamento: sentenza n. 477/2020 pubblicata il 14 settembre 2020
Provincia di Grosseto
Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan, istituito con ordinanza n. 20406 del 5 agosto 2020.
Revoca:  ordinanza della Provincia di Grosseto n. 24040 del 16 settembre 2020, di revoca della precedente ordinanza 

n. 20406/2020.
Comune di Gallipoli (LE)
Limitazione: divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.
Revoca:  nota del Comune di Gallipoli prot. n. 44585 del 22 settembre 2020.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)
Oggetto del processo: annullamento del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7/2020 e dell’ordinanza 

del Sindaco di Varena n. 699 del 2018.
Autorità giudiziaria:  Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Trento.
Estremi della causa: R.G. n. 62/2020
Annullamento: sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020.

Inoltre, i nostri consulenti Avv. Marcello Viganò e Avv. Assunta Brunetti hanno ottenuto le seguenti sentenze e revoche 
aventi per oggetto altre violazioni del Codice della Strada:

Comune di Firenze 
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio. 
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 6442/2017
Annullamento: sentenza n. 3290/2018 pubblicata il 27 febbraio 2019
Comune di Firenze 
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio. 
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 6443/2017
Annullamento: sentenza n. 2005/2018 pubblicata il 26 marzo 2019

FATTI, NON PAROLE
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Comune di San Vero Milis (OR) 
Oggetto del processo: opposizione a ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per divieto di sosta.
Autorità giudiziaria:  Tribunale di Oristano – giudice Dr. Consuelo Mighela.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2017
Annullamento: sentenza n. 553/2019 pubblicata il 10 ottobre 2019
Comune di Firenze 
Verbale: verbale di violazione dell’art. 142 c.d.s. per eccesso di velocità.
Revoca:  nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019, di archiviazione in autotutela del verbale.
Comune di Firenze 
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio. 
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 4779/2018
Annullamento: sentenza n. 1749/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019
Comune di Firenze 
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio. 
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 9722/2017
Annullamento: dispositivo di sentenza del 20 gennaio 2020 
Comune di Porto San Giorgio (FM)
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell’art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente. 
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Fermo – giudice Dr. Serenella Monachesi.
Estremi della causa: R.G. n. 3288/2019
Annullamento: sentenza n. 15/2020 pubblicata il 31.01.2020
Comune di Arezzo
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL.
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 458/2020
Annullamento:  provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell’8 giugno 2020, annullamento in autotutela verbale.
Comune di Firenze 
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità. 
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Carla De Santis.
Estremi della causa: R.G. n. 277/2020
Annullamento: sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020 
Comune di Arezzo
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL.
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 3664/2019
Annullamento:  provvedimento del Comune di Arezzo n. 60 del 14 gennaio 2020, di annullamento in autotutela del 

verbale e successiva sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020
Comune di Firenze 
Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S. per sosta riservata ai residenti 
Autorità giudiziaria:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Maria Barbara Benvenuti.
Estremi della causa: R.G. n. 8427/2019
Annullamento: sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020

FATTI, NON PAROLE
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PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI A OTTOBRE 2020
Sono suddivisi per autorità giudiziaria, indicazione dell’ente  
o iniziali del convenuto, giudice competente, numero di ruolo generale  
e data di deposito o notifica dell’atto introduttivo.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
T.A.R. Abruzzo 
ANCC / Comune di Martinsicuro: n. R.G. 415/2016, deposito ricorso 24 settembre 2016

T.A.R. Calabria
ANCC / Comune di Montegiordano: R.G.  1431/2017, deposito ricorso 22 novembre 2017

T.A.R. Liguria
ANCC / Comune di Levanto: R.G. 420/2018, deposito ricorso 20 giugno 2018

T.A.R. Lombardia
ANCC / Comune di Caponago: R.G. 2683/2019, deposito ricorso 19 dicembre 2019

T.A.R. Piemonte
ANCC / Comune di Bardonecchia: R.G. 307/2020, deposito ricorso 16 maggio 2020

T.A.R. Puglia
Paparo Lorenzo / Comune di Vieste: R.G. 1029/2015, deposito ricorso 5 agosto 2015

T.A.R. Sardegna
ANCC / Comune di Bari Sardo: R.G. 908/2018, deposito ricorso 13 novembre 2018

T.A.R. Sicilia
ANCC / Comune di Siracusa: R.G. 1278/2019, deposito ricorso 2 agosto 2019
ANCC / Comune di Oliveri: R.G. 1358/2020, deposito ricorso 24 settembre 2020

T.A.R. Toscana
ANCC / Comune di Pietrasanta: R.G.  944/2017, deposito ricorso 18 luglio 2017
ANCC / Comune di Cascina: R.G. 1302/2017, deposito ricorso 19 ottobre 2017
ANCC / Comune di Massa: R.G.  1327/2018, deposito ricorso 19 settembre 2018
ANCC / Comune di Campi Bisenzio: R.G. 1044/2019, deposito ricorso 1° agosto 2019
ANCC / Comune di Bagno a Ripoli: R.G. 164/2020, deposito ricorso 6 febbraio 2020
ANCC / Comune di Pisa: R.G. 165/2020, deposito ricorso 6 febbraio 2020
ANCC / Ministero Infrastratture e Trasporti / Comune di Prato: R.G. 423/2020, deposito ricorso 20 maggio 2020

T.A.R. Umbria
ANCC / Comune di Terni: R.G. 565/2018, deposito ricorso 13 novembre 2018

L’acronimo ANCC indica l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
* Le risorse economiche di cui l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve disporre per ogni 
processo:
•	Onorari, in media euro 3.000,00.
•	 Esborsi, circa euro 700,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
•	 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in 

base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.
•	 In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie che in media sono stimate in euro 

3.000,00.
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GIUDICI DI PACE
Comune di Ancona
Giudice di Pace di Ancona: R.G. 1233/2020, deposito ricorso 10 giugno 2020

Comune di Andalo
Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 93/2020, deposito ricorso 4 giugno 2020

Comune di Arezzo
Giudice di Pace di Arezzo: R.G. 458/2020, deposito ricorso 13 febbraio 2020

Comune di Arzachena - Capitaneria di Olbia
Giudice di Pace di La Maddalena: R.G. 4/2020, deposito ricorso 9 gennaio 2020
autorità e n. R.G.   Giudice di Pace di La Maddalena - 5/2020 deposito ricorso 9 gennaio 2020

Comune di Cabras
Giudice di Pace di Cabras: R.G. 410/2020, deposito ricorso 1° ottobre 2020

Comune di Caorle
Giudice di Pace di Pordenone: R.G. 418/2019, deposito ricorso 7 febbraio 2019

Comune di Genova
Giudice di Genova: R.G. 1454/2019, deposito ricorso 21 febbraio 2019
Giudice di Genova: R.G. 2333/2019, deposito ricorso 21 marzo 2019

Comune di Massa 
Giudice di Pace di Massa: R.G. 949/2018, deposito ricorso 8 novembre 2019
Giudice di Pace di Massa: R.G. 819/2018, deposito ricorso 11 ottobre 2018

Comune di Recco 
autorità e n. R.G.   Giudice di Pace di Genova – 9680/2019 deposito ricorso 17 dicembre 2019

Comune di Salò
autorità e n. R.G.   Giudice di Pace di Brescia - 4727/2019 deposito ricorso 26 giugno 2019

* Le risorse economiche di cui l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve disporre per ogni 
processo:
•	Onorari, in media euro 500,00.
•	 Esborsi, euro 60,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
•	 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in 

base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario e al numero delle udienze.
•	 In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie che in media sono stimate in euro 

500,00.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI A OTTOBRE 2020

www.coordinamentocamperisti.it

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

info@coordinamentocamperisti.it 

055 2469343 –  328 8169174

www.incamper.org

ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE

COORDINAMENTO

CAMPERISTI
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TRIBUNALI (primo grado)
Tribunale di Firenze: R.G. 13416/13, data citazione 26 luglio 2013

TRIBUNALI (appello)
Tribunale di Arezzo:
Prefettura di Arezzo: R.G. 3392/19, data ricorso 10 luglio 2019

Tribunale di Cagliari 
Comune di Arbus: R.G. 9963/2017, data ricorso 31 ottobre 2017
Comune di Villasimius: R.G. 11027/2018, data ricorso 24 dicembre 2018

Tribunale di Firenze:
Città metropolitana di Firenze: R.G. 9884/19, data ricorso 8 novembre 2019

Tribunale di Milano:
R.G. 44859/2018, data citazione 19 settembre 2018

Tribunale di Tempio Pausania:
Prefettura di Sassari (Comune di Aglientu): R.G. 1602/2014, data ricorso 17 luglio 2014

* Sono in preparazione gli appelli ai seguenti Tribunali: 
Tribunale di Agrigento; Tribunale di Imperia

* Le risorse economiche di cui l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve disporre per ogni 
processo di opposizione a sanzione amministrativa:
•	Onorari, in media euro 1.000,00.
•	 Esborsi, euro 120,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
•	 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in 

base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.
•	 In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie che in media sono stimate in euro 

1.000,00 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Comune di Firenze: R.G. 19874/2018, data controricorso 27 luglio 2018
Comune di Rodengo Saiano: R.G. 7417/2019, data ricorso 28 febbraio 2019
L.P.: R.G. 36988/2019, data ricorso 29 novembre 2019

* Le risorse economiche di cui l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve disporre per ogni 
processo:
•	Onorari, in media euro 750,00.
•	 Esborsi, euro 130,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
•	 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: euro 300,00 circa.
•	 In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie che in media sono stimate in euro 

750,00.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI A OTTOBRE 2020
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Procedimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Procedimenti ex art. 6 DPR 495/92
Alberobello, istanza 26.11.2015 e istanza del 16.1.2019 - Andriano, istanza 5.4.2018 e istanza 21.6.2018  
- Aquileia, istanza 12.3.2019 - Arco, istanze 4.4.2018 - Ascea, istanza 20.7.2018 - Asiago, istanza 7.10.2019  
- Biella, istanza 27.4.2018 - Borgo Veneto, istanza 7.5.2019 - Bormio, istanza 5.4.2018  
- Butera, istanza 18.1.2019 - Calasetta, istanza 11.6.2018 - Calenzano, istanza 18.1.2019  
- Candiolo, istanza 15.5.2019 - Carrara, istanza 17.4.2018 - Casalecchio di Reno, istanza 12.3.2019  
- Caserta, istanza 24.8.2017 - Cecina, istanza 10.4.2019 - Cogne, istanza 12.11.2018  
- Dobbiaco, istanza 18.6.2018 - Finale Ligure, istanza 28.4.2018 - Gallipoli, istanza 26.3.2018  
- Gargnago, istanza 29.6.2018 - Gera Lario, istanza 19.7.2018 - Imperia, istanza 12.7.2016  
- Loano, istanza 18.10.2017 - Luino, istanza 14.3.2019 - Marsala, istanza 30.4.2018  
- Milano, istanza 27.3.2018 - Minturno, istanza 2.10.2018 - Padova, istanza 27.2.2018  
- Pella, istanza 9.7.2019 - Pietra Ligure, istanza 28.6.2018 - Polignano a Mare, istanza 26.6.2018  
- Porto Venere, istanza 19.11.2018 - Prato, istanza 2.5.2018 - Recco, istanza 14.5.2018  
- Riva del Garda, istanza 4.12.2017 e istanza 24.11.2017 – San Quirico d’Orcia, istanza 18.12.2018  
- Santa Teresa di Gallura, istanza 3.10.2019- San Vito Chietino, istanza 7.1.2020  
- Terracina, istanza 23.6.2017 - Valdidentro, istanza del 17.4.2018 - Vetralla, istanza 11.9.2018  
- Venezia, istanza MIT 7.9.2018 - Trieste, istanza 11.9.2018 - Torrazza Coste, istanza 2.7.2018  
- Ventimiglia, istanza 20.9.2019 - Villasimius, istanza 29.9.2017

* Le risorse economiche di cui l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve disporre
per ogni pratica:
• Onorari per ciascuna pratica, in media euro 500,00.

Ricorsi ex art. 37 C.d.S.
Civitanova Marche, ricorso 5.8.2017 - Livigno, ricorso 16.8.2018 - Pietrasanta, ricorso 21.6.2017 - Torino, 
ricorso19.6.2018

* Le risorse economiche di cui l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve disporre per ogni 
pratica:
• Onorari per ciascun ricorso, in media euro 1.000,00.
• Esborsi, euro 50,00 circa per notifiche e imposta di bollo.

ULTERIORI ATTIVITA’
•	Procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza in 

merito).
•	 Scritti difensivi ex legge 689/81.
•	 Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e della 

segnaletica e relativa corrispondenza in merito.
•	 Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in merito all’installazione di 

segnaletica o a comportamenti degli organi accertatori; istanze per l’iscrizione nel registro delle Pubbliche 
Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.

•	Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi.
•	Diffide ex art. 328 c.p.
•	 Esposti alla Corte dei conti.
•	 Esposti alla Procura della Repubblica.
•	 Interventi per i post-vendita (denunce di difetti di conformità, richieste di chiarimento).
•	Produzione di articoli.
•	Analisi della corrispondenza in entrata e produzione dei relativi riscontri.

* Le risorse economiche di cui deve disporre l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ognuna 
delle suddette attività non sono indicate in considerazione della varietà e diversità degli interventi.
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CARO SOCIO
Al camperista che hai in rubrica mail o che incontri, 
ricorda che...
di Isabella Cocolo

Versando  20 euro (socio green) oppure  
35 euro (socio collezionista):

1. riceve le riviste e gli sconti riservati 
all’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti e, se rinetra nei primi 20.000 
associati, la tessera e la rivista  
del TOURING CLUB ITALIANO;

2. riceve informazioni con mail di 
aggiornamento, siti Internet  
(www.coordinamentocamperisti.it e 
www.incamper.org nonché la rivista 
inCAMPER;

3. sosterrà le azioni per la libera circolazione 
e sosta in autocaravan che mettiamo in 
campo 7 giorni su 7.

Il versamento consentirà di farci proseguire nella 
continua battaglia in difesa dei diritti dei camperisti 
che, ti assicuriamo, è veramente dura e giornaliera. 
Infatti, tanto per farti un esempio di questi giorni, il 
Comune di Minturno (LT) sfornava contravvenzioni, 
trovando l’appoggio dell’Avv. Pietro Tudino nella ve-
ste di Giudice di Pace che respingeva i ricorsi finché, 
grazie al supporto dell’Associazione Nazionale Coor-
dinamento Camperisti, con sentenza n. 4063/2018, 
depositata il 22 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino 
ha accolto l’appello proposto dal nostro avvocato As-
sunta Brunetti.
Un’altra battaglia vinta, per cui ci si potrebbe aspetta-
re da parte dei giudici delle sentenze punitive verso  
i sindaci che, da 30 anni emanano provvedimenti 
anticamper. Purtroppo non è così; infatti, nonostan-
te siano passati 23 anni dall’entrata in vigore della 
legge n. 336 del 14 ottobre 1991 (cosiddetta “legge 
Fausti”) e poi dal Nuovo Codice della Strada, ecco ar-
rivare i giudici di una Sezione della Corte di Cassa-
zione che emanano due sentenze che consentono a 
detti sindaci di proseguire a imporre oneri ai cittadini, 
alla Pubblica Amministrazione e alla macchina della 
Giustizia, che sarà gravata di nuovi ricorsi. Pertanto, in 
un prossimo processo, avente per oggetto la medesi-
ma questione, qualora siano sollevati motivi diversi  

oppure siano sollevati gli stessi motivi ma sotto pro-
fili diversi, la Corte di Cassazione potrà decidere in 
maniera diversa e accogliere il ricorso. 
Per concludere, se non le contrastiamo, le ordinanze 
anticamper sarebbero rapidamente adottate dai 7.914 
comuni italiani. Quindi, dipende solo dai camperisti 
l’associarsi per far valere i loro diritti sanciti da ben 
23 anni dalla legge.
Prosegue la guerra per la difesa del diritto a  
circolare e sostare con l’autocaravan, ma per vin-
cerla serve a ben poco chattare e lamentarsi in 
rete perché serve impegnarsi con interventi re-
ali che costano tempo e soldi. Parlando di soldi,  
 bastano anche solo 20 euro l’anno   
per dare forza all’unica associazione (la nostra) 
che da sempre interviene investendo tempo e 
denaro per la difesa della libera circolazione e 
sosta delle autocaravan.

Versarli è facile,  
scegliendo tra le seguenti possibilità:

•	 con carte di credito o postpay su  
www.coordinamentocamperisti.it cliccando 
su PAYPALL

•	 sul conto corrente postale numero 
25736505

•	 con bonifico bancario IBAN 
IT11D0303202805010000091123  
/ BACRIT 21696
intestando a: Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti 
e nella causale inserire  
cognome, nome e targa dell’autocaravan.
Chi ha la mail comunichi il versamento a 
info@incamper.org 

Come abbiamo dimostrato anno dopo anno, noi in-
terveniamo, compatibilmente con le nostre risorse 
di tempo, coi volontari e con il denaro che entra 
nel fondo comune grazie alle sole iscrizioni, perché 
NON fruiamo di pubblicità a pagamento e NON fru-
iamo di finanziamenti pubblici. Abbondano invece la 
professionalità e l’impegno civico dei volontari.
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PREMIA IL NOSTRO IMPEGNO
associati e fai associare per consentire la difesa dei diritti dei camperisti

I primi 20.000 associati riceveranno in omaggio  
la tessera in cartaceo del TOURING CLUB ITALIANO

e 12 numeri della rivista TOURING.

Inviaci una mail ainfo@incamper.org, scrivendo il tuo indirizzo postale e quanto hai versato.

il SOCIO GREEN, versando 20 euro riceverà in modalità informatizzata la tessera 
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che gli permetterà di scaricare da  
www.incamper.org 6 numeri della rivista inCAMPER e la tessera PRESS.

il SOCIO COLLEZIONISTA, versando 35 euro riceverà in cartaceo, la tessera 
dell’Associazione NazionaleCoordinamento Camperisti, 6 numeri della rivista inCAMPER e, via 
mail, la tessera PRESS.

Al camperista è bene ricordare che è suo interesse associarsi subito 
e sarebbe tardi l’aspettare il momento del bisogno perché:

1  si è visto rovinare la vacanza a causa dei divieti di circolazione e sosta nonché 
sbarre anticamper, oppure hanno trovato sul parabrezza una multa che, come 
abbiamo visto in questi mesi, può arrivare per una finestra aperta fino a 6.000 
euro;

2  legge di dover rottamare l’autocaravan, pagando per la rottamazione e la can-
cellazione dal PRA, per via dell’emanazione del divieto di circolazione stradale 
in base alla categoria Euro…, e questo nonostante abbia pagato la revisione, il 
bollo, l’assicurazione;

3  vede il Governo varare il superbollo per le autocaravan e aumentare il costo 
della polizza assicurativa;

4  riceve il rifiuto al rifornimento di GPL perché non è aggiornato sulle normative;

5  si trova in difficoltà perché il concessionario che ha venduto l’autocaravan non 
interviene per vizi e difetti o, peggio, non rispetta la consegna nonostante il 
pagamento sia stato effettuato in anticipo;

6  scopre di non potersi aggiornare perché le normative non sono scritte per  
essere comprese dal comune cittadino;

7  deve trovare migliaia di euro per poter ricorrere al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica che solo di contributo unificato richiede 650 euro. Questo, perché 
il Governo, ha eliminato il ricorso gratuito al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti contro la collocazione della segnaletica stradale che impedisce 
la circolazione e sosta alle autocaravan.
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Va altresì spiegato al camperista che la nostra associazione:

1. svolge un’attività tecnico-giuridica, essendo un soggetto qualificato e un ente esponenziale 
deputato in maniera stabile e duratura alla tutela dell’interesse collettivo di tutti gli utenti di 
autocaravan a circolare e sostare sul territorio nazionale;

2. non è in concorrenza con i club o altre associazioni di settore perché loro svolgono solo una 
positiva attività ricreativa.

Scarica i documenti importanti con un click

•	 www.incamper.org
o tutti i numeri della rivista inCAMPER e i libri della collana inDICE;
o l’elenco dei siti dove caricare l’acqua potabile e scaricare le acque reflue in Italia;
o aggiornamenti sulla pandemia.

•	 http://www.coordinamentocamperisti.it e poi cliccando su:

i motivi per associarsi  il Chi siamo, cosa abbiamo fatto e facciamo e lo Statuto;

gli sconti e promozioni  gli elenchi da consultare da parte degli associati;

divieti anticamper, cosa fare
o come comportarsi quando s’incontrano divieti anticamper e/o si riceve una contravvenzione,
o l’elenco dei Comuni NOcamper e dove abbiamo fatto revocare le ordinanze anticamper,
o le sentenze e le azioni in corso,
o Come sviluppare il turismo da inviare al proprio sindaco, politici e organi d’informazione.

novità Codice della Strada  
le variazioni al Codice della Strada.

impedire il blocco dei veicoli
il documento inerente al divieto di circolazione stradale.

aggiornamenti per viaggiare 
i diari di viaggio e tanti altri temi.

A leggerti e cordiali saluti, Isabella Cocolo, Presidente della

La rivista Nuove Direzioni e i libri della collanaTheMA sono in libera consultazione su www.nuovedirezioni.it

  

ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE

COORDINAMENTO

CAMPERISTI
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TESSERAMENTO

Ecco come come effettuare il versamento
•	  con carte di credito o postpay su www.coordinamentocamperisti.it cliccando su  

e inserendo i dati richiesti
•	 tramite conto corrente postale numero 25736505
•	 con bonifico bancario IBAN: IT11D0303202805010000091123 / BACRIT 21696

Intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
e nella causale inserire: cognome, nome e targa dell'autocaravan

Inviaci una mail a info@incamper.org, scrivendo il tuo indirizzo postale e quanto hai versato.

NON beneficiamo di pubblicità a pagamento o di finanziamenti pubblici:
solo grazie ai camperisti che si associano, dal 1985 a oggi,
siamo gli unici a essere intervenuti e a intervenire ogni giorno,
per far rispettare il diritto a circolare e sostare con l’autocaravan.
PREMIA IL NOSTRO IMPEGNO, ASSOCIATI E FAI ASSOCIARE, 
consentendo di proseguire nel contrastare i sindaci anticamper.

SE RIENTRI NEI PRIMI 20.000 ASSOCIATI  
RICEVERAI IN CARTACEO

la tessera Touring Club Italiano 

e 12 numeri della rivista TOURING

  

ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE

COORDINAMENTO

CAMPERISTI

Se disponi di una mail solo 20 euro come SOCIO GREEN
oppure solo 35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA
in ambedue i casi fruendo degli stessi scontri e promozioni.

La differenza è che il SOCIO GREEN riceve la nostra tessera informatizzata e scarica 
le riviste da www.incamper.org mentre il SOCIO COLLEZIONISTA riceve in 

cartaceo sia la tessera e sia la rivista inCAMPER

La tessera che invieremo  
scadrà il 31 dicembre 2021

• 
   

n.
 2
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na
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eb
br

ai
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20
21

Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

201  gennaio-febbraio 2021

www.incamper.org

 IN EVIDENZA:
COSMETICI  

CONSERVANTI  
E DERMATITI  

Mantenersi  
giovani e belli  
ma attenzione  
ai componenti  

dei prodotti

R i v i s t a  d a l  1 9 8 8

TUTELA LA TUA SALUTE

ATTENZIONE!

Dopo aver rimosso  
l’involucro in cellofan 

LAVARSI  
LE MANI  
perché il Covid-19

può rimanere sopra la plastica
oltre 10 giorni.

Equipaggio 
associato

fino al  
31.12.2021

  

ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE

COORDINAMENTO

CAMPERISTI 

F A C S I M I L E
targa autocaravan

tessera n.
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ASSOCIATI E FAI ASSOCIARE
PER ESSERE NEL 2021 PIÙ FORTI DI PRIMA

Alcuni messaggi che abbiamo ricevuto dai camperisti  
che hanno subito aderito all’invito di rinnovare e/o associarsi

Soci sempre. Nel ringraziarVi per i 
Vostri interventi ed informazioni, vi 
allego la richiesta di bonifico per il 
tesseramento per l’anno 2021 anche 
se non ho più il camper, perché 
apprezzo e capisco il vostro impegno.

Grazie per informarmi 
costantemente delle 
iniziative comuni a 
noi camperisti e delle 
lotte in corso per 
difendere i nostri e 
spesso altrui diritti. 
Colgo l’occasione per 
comunicarvi che il 
giorno 08/10/2020 
ho provveduto a 
rinnovare per il 2021.

Sono socio da molti anni, 
riconosco l’utilità del 
servizio che offrite e per 
questo non smetterò di 
ringraziarvi e di contribuire.

Mi preme segnalare di 
avervi rinnovato la fiducia 
strameritata per la costanza e 
i risultati della vostra attività.

Sono molto soddisfatto 
del vostro operato e molto 
volentieri verso la mia quota.

Fortunatamente non ho mai 
avuto bisogno del vostro 
intervento però apprezzo 
molto quello che fate e la 
passione che ci mettete.

Ringraziandovi per 
l’informazione che 
fornite vi invio la 
copia del bollettino 
per il tesseramento 
per l’anno 2021.

Ho rinnovato 
oggi, buon 
lavoro e sempre 
più forti.
Ho già bonificato 
per il rinnovo 
2021, e mi 
auguro per il 
2021, uno scatto 
di partecipazione 
da parte degli 
amici in camper.

Allego versamento 
per l'anno 2021 
e con l'occasione 
rinnovo i miei auguri 
per il lavoro che 
quotidianamente 
affrontate.

Buongiorno, 
effettuiamo oggi 
bonifico per quota 
2021. Grazie delle 
vostre iniziative e 
buon lavoro.

La mia adesione all’associazione vuole significare l’apprezzamento per il costante, ininterrotto e prezioso 
lavoro da parte vostra.
Un impegno gravoso a garanzia e protezione dei cittadini che confidano nella Vostra presenza e 
nella Vostra voce quale cassa di risonanza per individuare e far emergere storture, soprusi, anomalie, 
illegittimità relative alla circolazione stradale e ben altro, altrimenti difficilmente individuabili. Vicinanza 
e condivisione d’intenti; ecco il collante di un sodalizio resiliente. Grazie di tutto
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PER COMUNICARE A TUTTI  
IL NOSTRO ESSERE DIVERSI

Molti soci ci hanno sollecitato a produrre dei messaggi da esporre  
quando sono in sosta in modo da essere distinti da altri.

Ecco i messaggi che possiamo inviare via mail in modo che il socio  
possa stampare quello o quelli che desidera esporre quando è in sosta.

Se vuoi contribuire a informare i camperisti di quanto stiamo facendo ogni giorno, anche consentir loro  
la libera circolazione e sosta delle autocaravan, comunicaci un tuo recapito telefonico,

poi via mail ti confermeremo la consegna al corriere del pacco contenente:
1 gilet retroriflettente Reporter, 1 libro (se non esaurito), alcune riviste per te  

e altre da distribuire ai camperisti che incontri.
Il corriere ti telefonerà per avvisarti del giorno e orario di consegna.

Nulla è dovuto: né a noi né al corriere.
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