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SE VUOI ANCORA SOSTARE NEL 2022
Il tuo versamento di soli 20 euro ci consentirà di essere operativi anche nel 2022,
contrastando ogni giorno e con successo le ordinanze, gli articoli dei media e
le proposte anticamper nonché affrontare tutti i temi, aggiornandoti continuamente

Come vedi nelle pagine che seguono, per ricorrere
contro l’ennesimo verbale in un Comune già soggetto
a diffide ministeriali e sentenze, relative a ordinanze
illegittime anticamper, come minimo è necessario
essere cultori della materia, conoscere bene le
norme, gli atti amministrativi e la giurisprudenza
nonché essere in grado di redigere un ricorso di 191
pagine oppure oltre 1.000 pagine se presentato in
Corte di Appello e/o a un Tribunale Amministrativo
Regionale e/o in Cassazione.
Pertanto, se venissi sanzionato, ti riuscirebbe presentare un ricorso e affrontare da solo il processo?
Non solo ma è altresì ricordare che è necessario
essere in grado di sostenere in giudizio gli argomenti esposti, avere la prontezza di ribattere alle
eccezioni avversarie e conoscere le norme che regolano il processo e il codice di procedura civile.
Per non parlare degli aspetti formali dell’impugnazione quali, a esempio, il computo dei termini della
notifica in caso di ritiro del verbale alla posta, il
computo del termine di decadenza per la presentazione l’opposizione, la sospensione feriale dei
termini eccetera. Una procedura che se non viene
seguita ne consegue una sentenza con la quale il
giudice respinge il ricorso.
Negli anni alcuni camperisti, trovando su internet
alcuni ricorsi li hanno copiati spesso senza rendersi
conto della non pertinenza delle argomentazioni, dimenticando che ogni situazione è un caso di specie.
Senza contare che in udienza venivamo “macellati”
perché non erano in grado di illustrarli al giudice e
non erano in grado di controbattere utilmente alle
eccezioni e deduzioni della controparte e, quindi,
vedendo respinto il ricorso senza, tra l’altro, aver
messo le basi per poter ricorrere in appello e ottenere una sentenza favorevole.
Basterebbe questo come motivo per associarsi e
far associare al Coordinamento Camperisti per proseguire l’azione anche nel 2022.

I SUCCESSI E QUELLI CHE VERRANNO

Inoltre, se i sindaci non trovassero più il
Coordinamento Camperisti a contrastarli in giudizio
è sicuro che i divieti anticamper sarebbero attivati
rapidamente da migliaia dei 7914 comuni italiani e
saresti costretto a passare tutte le notti in un campeggio (nel 1985 avevano presentato un proposta di
Legge in tal senso e solo l’azione del Coordinamento
Camperisti la fermò) senza poter utilizzare l’autocaravan per gli spostamenti su quel territorio. Non
solo, se il divieto anticamper fosse esteso anche nella tua città, saresti costretto a parcheggiare la tua
autocaravan in un rimessaggio a pagamento.
Partecipa, ricordando che ogni azione, piccola o
grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita,
si tratta di versare anche solo

come
oppure solo
come

20 euro

SOCIO GREEN

35 euro

SOCIO COLLEZIONISTA
La differenza è questa:

q il SOCIO GREEN
riceve via mail la nostra tessera e
potrà scaricare la rivista inCAMPER
aprendo www.incamper.org
q il SOCIO COLLEZIONISTA
riceverà in cartaceo sia la nostra tessera
sia 6 numeri della rivista inCAMPER.
Ambedue ricevono gli stessi sconti e promozioni.
A leggerti, augurandoti salute e lavoro.
Isabella Cocolo, la Presidente

COORDINAMENTO

CAMPERISTI
Associazione Nazionale

Per Aspera ad Astra
n. 206 · novembre-dicembre 2021

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
0 55 24 693 4 3 – 328 81 69 1 74
info@coordinamentocamperisti.it

www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
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RICORDA AL CAMPERISTA NON ASSOCIATO CHE
NON POTRÀ RICEVERE ASSISTENZA NÉ RISPOSTE
SE CI CONTATTA ALLORQUANDO INCONTRA UN PROBLEMA DEL TIPO:
• limitazioni alla circolazione e sosta in autocaravan;
• multa che, come abbiamo visto recentemente, può arrivare fino a 6.000 euro per una finestra
appena aperta; e per difendersi servono migliaia di euro per poter ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica;
• interdizione permanente alla circolazione stradale in base alla categoria Euro;
• notizia sul varo di un superbollo per le autocaravan;
• rifiuto al rifornimento di GPL;
• autocaravan con vizi e difetti oppure non consegnata nonostante il pagamento sia stato
effettuato in anticipo;
• aggiornamento sulle normative di come spostarsi durante la pandemia;
• eccetera…

PERCHÉ IL NOSTRO TEMPO E LE NOSTRE RISORSE SONO DEDICATE AI SOCI.
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ESSERE PIÙ FORTI DI PRIMA

Sono tanti i gli apprezzamenti che riceviamo
e ne possiamo riprodurre solo alcuni. Ringraziamo tutti
perché sono lo stimolo a ripartire ogni giorno per far valere
il diritto di circolare e sostare con l’autocaravan.

ASSOCIATI
O RINNOVA
PER CONSENTIRE
LA DIFESA
DEI DIRITTI
DEL CAMPERISTA

Grazie per il continuo aggiornamento
e del supporto che ci fornite.

Ribadendo la mia stima e sostegno, ho
rinnovato con convinzione la mia quota
associativa per l'unica associazione
italiana che cura gli interessi dei cittadini
con autocaravan e lo stato di diritto.

Ho ricevuto vostra
mail periodica di
aggiornamenti sul
prezioso lavoro che
fate e vi faccio i
miei complimenti.

Buongiorno, siamo
camperisti da oramai 10
anni e comprendiamo il
valore del vostro impegno
anche se girovagando fino ad
ora, fortunatamente, grossi
problemi non ne abbiamo
avuti. Ma aderiamo volentieri
poiché l'unione fa la forza:
abbiamo eseguito il bonifico.

Mi dispiace ma non
sono più camperista
mio malgrado, è stato
un periodo stupendo.
Grazie di tutto e faccio
il tifo per voi.

Nonostante il periodo così complesso mi
congratulo per la passione e l'intensità
che mettete nello svolgimento di questo
prezioso servizio per tutti noi camperisti.

In allegato la quota associativa
perché, anche se non possiedo
più l’autocaravan mi fa piacere
sostenere comunque la vostra
associazione.
Ringraziandovi per il vostro
operato, vi porgo cordiali saluti.

Ringrazio per l’ottimo lavoro che
svolge a tutela e per la garanzia
di noi camperisti, anche quelli
come me con poca esperienza.

ATTENZIONE: se non ricevi le nostre comunicazioni e i nostri aggiornamenti
via mail, controlla nella tua CARTELLA SPAM perché abbiamo verificato che in
moltissimi casi i provider, in particolare ALICE e LIBERO, le inseriscono in detta
cartella, confondendole, specialmente quando abbiamo inserito un allegato.
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CONTATTI PER
EMERGENZE

COORDINAMENTO

328 8169174
055 2469343

Associazione Nazionale
w w w. c o o r d i n a m e n t o c a m p e r i s t i . i t

31.12.2022

settembre-ot

tobre 2021

LE

n. 205

IMI
S
C
A
F

Equipaggio
associato
fino al

•

tessera n.

CAMPERISTI

targa autocaravan
Rivis

ta da
l 1988

www.inca

mper.org

IMPORTANTE

205 set
tem

Esemplare

gratuit

o fuori

IN EVIDE
NZA

bre -ot tob

comme

rcio privo

re 202 1

di pubblic

ità a pagam

ento

IL PUN TO

SUL LA

PA ND EM

IA

L’associato che rientra nei primi 20.000 iscritti, riceverà in omaggio
la tessera del TOURING CLUB ITALIANO e 12 numeri della rivista TOURING,

pertanto, affrettati a effettuare il versamento per non rimanerne escluso.
Aprendo www.coordinamentocamperisti.it puoi pagare senza addebito di commissioni
con

, premendo il bottone

.

IN ALTERNATIVA PUOI VERSARE
sul conto corrente postale numero 25736505
OPPURE
con bonifico bancario
codice IBAN:

IT11D0303202805010000091123
BIC code: BACRIT21696

Intestare il versamento a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Nella causale inserire: cognome, nome e targa dell'autocaravan
Inviarci una mail a info@incamper.org, scrivendoci il tuo indirizzo postale e l’importo versato.

Aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it il CHI SIAMO
contenente anche lo Statuto, le AZIONI IN CORSO, i VANTAGGI PER I SOCI.
Avendo limitate risorse, proseguiremo a rispondere unicamente alle richieste
che ci pervengono dai nostri associati.

TESSERAMENTO
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