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Hai investito tanti soldi per viaggiare in autocaravan?
Non farli svanire:
% dall’obbligo alla sosta notturna delle autocaravan nei soli campeggi;
% da possibili ripensamenti sul SUPERBOLLO per le autocaravan;
% da chi ha deciso che la classe ambientale di appartenenza (categoria Euro)
della tua autocaravan è inquinante nonostante abbia passato la revisione
e tu abbia pagato il bollo e l’assicurazione e sia utilizzata mediamente 40 giorni all’anno;
% da una contravvenzione lasciata sul parabrezza della tua autocaravan;
% dal vederti intimare di spostarti da un parcheggio perché non sono ammesse le autocaravan;
% dal trovare stalli di sosta di lunghezza tale da impedirti di parcheggiare, pena essere multato;
% dall’arrivo alla tua residenza di una contravvenzione (anche da 2.065,83 euro come avviene nel
Comune di Vieste) per aver parcheggiato dove non c’era alcuna segnaletica di divieto di sosta;
% da una sbarra che ti impedisce di entrare in un parcheggio.
Gli allestitori e i rivenditori di autocaravan non sono mai intervenuti per tutelare i tuoi diritti
di camperista, mentre i club e le altre associazioni di categoria svolgono solo attività sociali
organizzando raduni e incontri.
Fai quindi la cosa giusta, entra subito in azione aderendo all’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, perché è l'unica dal 1985 a intervenire ogni giorno per far valere
i tuoi diritti.

Uniti per difendere il diritto
a circolare in autocaravan
Per associarsi occorrono solo 20 o 35 euro per anno solare, un importo
veramente modesto a fronte dei risultati conseguiti e delle azioni in corso per
garantire la libera circolazione e sosta con l’autocaravan (consultabili aprendo
www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su CHI SIAMO e/o su AZIONI).
% Se hai già rinnovato per il 2023JOGPSNBJDBNQFSJTUJDIFBODIFVOPQV±GBSFMBEJƊFSFO[B
consentendoci di proseguire e aumentare il numero delle azioni;

% se sei socio 2022GBDDJSJTQBSNJBSFUFNQPFEFOBSPFƊFUUVBOEPTVCJUPJMSJOOPWPQFSJM
% se non sei socio, associati, per anno solare (il versamento avrà scadenza il 31 dicembre 2023).

ASSOCIAZIONE IN AZIONE
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Versando soli 20 euro per essere SOCIO GREEN
(iscrizione riservata a chi può corrispondere via mail)
1. ricevi una mail per poter scaricare la tessera sociale,
la tessera PRESS e i tagliandi da esporre durante la sosta
direttamente dal sito www.coordinamentocamperisti.it ;

FACSIMILE

2. puoi scaricare la rivista inCAMPER aprendo www.incamper.org ;
3. hai diritto alla CONVENZIONE XX della Vittoria Assicurazioni S.p.A.,
fruendo di sconti e promozioni.
In particolare, per l’autocaravan, pagando la copertura minima RCA,
si attiva la copertura di ben 50 milioni di euro mentre
perMFBVUPFMFNPUPTDPOUJƋOPBM
4. se rientri nei primi 20.000 associati ricevi via posta,
in omaggio dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., la tessera del Touring
Club Italiano valida 12 mesi (valore € 87), 11 numeri della rivista
TOURING e hai diritto a ritirare il Kit di benvenuto presso un’agenzia
della Vittoria Assicurazioni S.p.A. anche se non è loro cliente;
5. aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando
I VANTAGGI RISERVATI AGLI ASSOCIATI puoi scaricare sia il nostro
elenco scontistiche sia quello del Touring Club Italiano;

Versando soli 35 euro per essere SOCIO COLLEZIONISTA,

CAMPER

6. aprendo www.coordinamentocamperisti.it
puoi accedere alle informazioni utili.

oltre a quanto previsto per il SOCIO GREEN, ricevi al tuo indirizzo
sia la tessera sociale sia 6 numeri della rivista inCAMPER
a partire dalla data di iscrizione.

Associarsi è semplice (vedi le sottostanti modalità di pagamento)
% apri www.coordimnamentocamperisti.it e clicca su
(nessuna commissione da pagare),
% con CPOJƋDPCBODBSJPIBAN
%

IT11D0303202805010000091123 ,
con bollettino postale inserendo il numero di conto corrente 25736505.
In ogni caso:
• intesta ad Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
e nella causale scrivi cognome, nome, indirizzo;
• informaci del versamento scrivendo a info@incamper.org.

CAMPERISTI IN AZIONE

