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ASSOCIAZIONE IN AZIONE

ASPETTA E SPERA
La realtà distorta  
di analfabeti funzionali e "teledefunti"

Nonostante decenni di lotte e sofferenze con cui ci si 
è garantiti il diritto all'alfabetizzazione e la libertà di 
parola, senza censura, sempre più sono oggi coloro che 
assumono la definizione di:
1. TELEDEFUNTI, perché si adagiano su poltrone e 

divani e, davanti al televisore, imprecano e/o com-
mentano durante lo svolgersi di un telegiornale o 
di un talk show;

2. ANALFABETI FUNZIONALI: perché i "retedipenden-
ti" utilizzano il computer, il tablet e il telefonino per 
sfogarsi, incapaci di comprendere a fondo le infor-
mazioni che ricevono, vettori perfetti della disinfor-
mazione.

Milioni di concittadini peccano di ignavia, disertando 
persino le urne per poi, meraviglia, rendersi conto che 
niente è cambiato!". 
Pochissimi sono coloro che utilizzano la rete per cono-
scere, confrontarsi, analizzare e proporre; che dedicano 

una parte del loro tempo e delle loro risorse sia per 
incontrarsi sia per mettere in campo azioni concrete a 
livello cittadino, provinciale, regionale, nazionale.
Per bloccare la discesa socioeconomica è necessario 
essere cittadini attivi, facendo diventare moltissimi i 
pochissimi di cui sopra. 
Intervenire sempre a fianco di chi perderà il lavoro o 
non lo troverà, perché se loro perderanno il diritto al 
lavoro tutti perderanno il mondo che ha come orizzon-
te i principi inalienabili della dignità, dell’uguaglianza, 
della giustizia, della libertà dal bisogno. 
Perderanno quel mondo in cui tanti, nei secoli, hanno 
creduto, e per il quale hanno lottato fino all’estremo 
sacrificio. 
Non disperdiamo questi valori per incapacità, egoismo, 
ignavia: ricordando il motto di Edmund Burke: “Perché 
il male trionfi basta che gli uomini di buona volontà 
rimangano a guardare”.
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PER ASPERA AD ASTRA
"Attraverso le asperità fino alle stelle",  
questo famoso motto latino è anche il nostro:  
avanti per lo sviluppo del turismo in autocaravan

Riguardo alla circolazione e sosta dell'autocaravan du-
rante la pandemia da Covid-19 le misure di conteni-
mento e gestione dell’emergenza sanitaria attualmente 
in vigore sono quelle previste dal decreto-legge 14 gen-
naio 2021, n. 2, e dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri (D.P.C.M.) del 14 gennaio 2021. L’articolo 1 
del citato D.P.C.M. prevede una serie di regole valide per 
l’intero territorio nazionale. Gli articoli 2 e 3 introducono 

misure più restrittive da rispettare nelle regioni che il 
Ministero della Salute ha individuato e individuerà con 
apposita ordinanza. Trattasi rispettivamente delle cosid-
dette “aree arancioni” (articolo 2 D.P.C.M. 14/01/2021) 
e delle “aree rosse” (articolo 3 D.P.C.M. 14/01/2021). In 
mancanza di specifica ordinanza del Ministero della 
Salute, la regione è cosiddetta “gialla” e come tale sog-
getta alle misure dell’articolo 1 D.P.C.M. 14/01/2021. 

Siamo dentro il tunnel della pandemia, per aggiornarti apri www.coordinamentocamperisti.it

PANDEMIA Dal 25 gennaio 2020 al 3 febbraio 2021 è caduta e seguita a cadere una valanga di oltre 
2.000 provvedimenti tra Leggi, Decreti, FAQ, Circolari, Ordinanze eccetera.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti vede la D.ssa Anisa Myrto in continuo aggiornamento 
per rispondere via mail ai soli associati perché il nostro tempo e le nostre risorse ci consentono di rispondere 
alle sole richieste degli associati nonché di attivare azioni per la libera circolazione e sosta alle autocaravan.
Per garantire una corretta informazione, che è quella rilasciata per iscritto, la D.ssa Anisa Myrto risponderà 
unicamente alle mail inviate a info@incamper.org .
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Nonostante il Codice della Strada preveda la libera 
circolazione e sosta delle autocaravan, alcuni soggetti 
pubblici e privati attivano:
• divieti di transito alle autocaravan;
•  divieti ingiustificati di transito per altezza  

e/o larghezza;
• divieti di sosta e transito alle autocaravan,
•  sbarre trasversali che impediscono l’accesso  

ai parcheggi;
•  tariffe di parcheggio alle autocaravan superiori  

al 50% rispetto alle autovetture;
• parcheggi riservati alle autovetture;
•  parcheggi con stalli di sosta anticamper, cioè corti 

nonostante nel parcheggio vi sia lo spazio per creare 
stalli di sosta più lunghi.

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).
Apri detto sito, inserendo in:
1. Invia una mail a all'indirizzo info@incamper.org;
2. Aggiungi file e quanto segue:
•  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;

Divieti anticamper
Entra in azione,  
segnalandoceli per farli rimuovere

•  in caso di avviso trovato sul parabrezza e/o verbale 
contestato direttamente inviacelo (fronte/retro) 
insieme alla Carta di Circolazione;

•  in caso di sbarra trasversale che impedisce l’accesso 
in un parcheggio di uno specifico supermercato, 
acquista un oggetto e inviaci il relativo scontrino.  
Se il parcheggio è invece ubicato in un centro 
commerciale, informati su chi gestisce il parcheggio 
e inviaci 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 spostarti dal parcheggio:
•  non discutere e obbedisci all’ordine, spostandoti in 

altro parcheggio. Durante la manovra, senza farti 
notare, fotografa o filma la persona e il suo veicolo in 
modo che si possa leggerne la targa;

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

In caso di dubbi o problemi telefona al 328 8169174: 
risponderà Pier Luigi Ciolli

Se vuoi contribuire a informare i camperisti di quanto stiamo facendo ogni giorno,  
anche per 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 PRESS, 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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Con un modesto contributo sarai continuamente 
informato, potrai usufruire di sconti in tutta Italia e,  
cosa più importante, concorrerai a far valere la legge

Ricorda ai camperisti che incontri, a coloro che puoi informare via mail oppure scrivendo sui social di sostenere 
le azioni per garantire la libera circolazione e sosta in autocaravan, versando solo 20 euro in modo da:

1. rientrare nell’omaggio della tessera del Touring Club Italiano e 12 numeri della rivista TOURING, 
ricevendole per posta (solo per i primi 20.000 associati);

2. ricevere in modalità informatizzata:
•	 la nostra tessera SOCIO GREEN che scadrà il 31 dicembre 2021,
•	 i prossimi 6 numeri della rivista inCAMPER scaricandoli da  www.incamper.org
•	 la nostra tessera PRESS;
•	 gli aggiornamenti e i documenti inseriti in www.coordinamentocamperisti.it,
•	 le risposte ai chiarimenti che ci invierai per mail.

Versare è facile, perché si può scegliere tra le seguenti possibilità:
•	 con carte di credito o postepay su www.coordinamentocamperisti.it cliccando su PAYPALL.
•	 sul conto corrente postale numero 25736505.
•	 con bonifico bancario IBAN IT11D0303202805010000091123 / BACRIT 21696

intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
e nella causale inserire il cognome, nome e targa dell’autocaravan.

Comunicare il versamento a info@incamper.org

Oppure versare solo 35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA,
ricevendo in cartaceo sia la nostra tessera sia le riviste inCAMPER.

Sia il SOCIO GREEN sia il SOCIO COLLEZIONISTA fruiscono degli stessi  
sconti e promozioni previsti per il Touring Club Italiano e per la nostra Associazione.

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 agli associati.
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Aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it:
•	 i Motivi per associarsi con lo Statuto, cosa abbiamo fatto e le azioni in corso;

•	 l’elenco sconti e promozioni dell’Associazione e del Touring Club Italiano;

•	 i Divieti anticamper. Come comportarsi quando s’incontrano divieti anticamper e/o si riceve una 
contravvenzione. L’elenco dei Comuni NOcamper e dove abbiamo fatto revocare le ordinanze anticamper. 
Le sentenze e le azioni in corso. Come sviluppare il turismo: documento da inviare al proprio sindaco, 
politici e organi d’informazione;

•	 gli aggiornamenti.

Con l’occasione auguriamo  

amore, salute e lavoro.

Isabella Cocolo, Presidente

Due esempi della giornaliera e continua battaglia
per la difesa dei diritti dei camperisti

SONO OCCORSI OLTRE 3 ANNI PER FAR VALERE LA LEGGE
Il Comune di Minturno (LT) sfornava contravvenzioni, trovando l’appoggio dell’Avv. Pietro Tudino nella veste 

di Giudice di Pace che respingeva i ricorsi finché, grazie al supporto dell’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, con sentenza n. 779/2020, pubblicata il 27 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino ha accolto l’appello 
proposto dal nostro avvocato Assunta Brunetti.
Un’altra battaglia vinta, per cui ci si potrebbe aspettare da parte dei giudici delle sentenze punitive verso i sindaci 
che, da 30 anni emanano provvedimenti anticamper.
Purtroppo non è così; infatti, nonostante 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 e malgrado le recenti pronunce 
giurisprudenziali, ancora oggi sono molti gli enti locali che emanano provvedimenti limitativi della circolazione 
delle autocaravan.

SONO OCCORSI 2 RICORSI AL TAR
Ultimo esempio è il Comune di Vauda Canavese, che, prima ha vietato la sosta delle autocaravan su tutto il 

territorio, poi ha limitato la sosta delle autocaravan a 60 minuti in prossimità dei pubblici esercizi e degli esercizi 
commerciali presenti sull’intero territorio comunale. È, questo, l’ennesimo sindaco che, non accogliendo l’invito a 
revocare le ordinanze anticamper, ha costretto l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a presentare 
ben due ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale.

INSIEME
Quanto sopra detto e nelle pagine seguenti, la dimostrazione che conferma come, se non intervenissimo 

continuamente, le ordinanze anticamper sarebbero rapidamente adottate dai 7.914 comuni italiani.
L’esempio citato spiega perché siamo costretti a proseguire la giornaliera guerra per la difesa del diritto a 
circolare e sostare con l’autocaravan, e dimostra come sia inutile chattare e lamentarsi in rete. Ciò che serve è la 
forza dell’essere concretamente insieme, con impegno, per affrontare interventi reali che costano tempo e denari.

È con questo spirito che lanciamo l’appello ai camperisti ad associarsi e far associare, dando così forza 
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, visto che:

•  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;

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

Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo

50125 Firenze via di San Niccolò 21
055 2469343 · 328 8169174

www.coord inamentocamper ist i . i t  ·  www. incamper.org 

COORDINAMENTO CAMPERISTI
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Dal 2019 a oggi l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha conseguito una serie di successi 
rappresentati dalle sentenze e provvedimenti che hanno annullato o revocato le ordinanze istitutive delle 
limitazioni alle autocaravan oltre alle sanzioni amministrative a carico degli utenti. Obbiettivi raggiunti grazie 
alla professionalità e alle azioni intraprese nei mesi o, come nel caso di processi, negli anni precedenti. Di seguito 
alcuni risultati ottenuti dall’Avv. Assunta Brunetti e dall’Avv. Marcello Viganò con la sintetica indicazione della 
limitazione o del procedimento e del provvedimento finale.

Alberobello (BA)
Atto:   verbali di violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Battisti 
Revoca: provvedimento di revoca del 9 dicembre 2020.

Butera (CL)
Limitazione:   divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 

dell’11 luglio 2017.
Revoca:    ordinanza di revoca del Comune di Butera n. 30 del 25 settembre 2018, comunicata il 23 

gennaio 2019.

Recco (GE)
Oggetto:  opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del 

Comune di Recco per violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di 
massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.

Autorità:  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

Porto Cesareo (LE)
Oggetto:  opposizione a ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della 

Guardia di Finanza per violazione dell’art. 1154 codice della navigazione.
Autorità:  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

Manciano (GR)
Oggetto:  opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del 

Comune di Manciano per violazione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto autovetture, 
motoveicoli, ciclomotori e autorizzati in via del Molino.

Autorità:  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

Dobbiaco (BZ)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 

alle ore 8.
Autorità:  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

Terlano (BZ)
Oggetto: annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre e 

divieti di transito per altezza in via Jakobi nonché della successiva ordinanza integrativa n. 
20 del 26.5.2017.

Ribadita la libera circolazione e sosta alle autocaravan
Le sentenze che hanno annullato le ordinanze anticamper 
e le revoche effettuate in autotutela d’ufficio

DIVIETI ANTICAMPER
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Autorità:  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

Branzi (BG)
Limitazione:   divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio dalle ore 21 alle ore 9 istituito con 

ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.
Revoca:   nota del Comune di Branzi del 13 marzo 2019, di comunicazione dell’avvio del procedimento 

di revoca della precedente ordinanza n. 26/2009.

Massa (MS)
Limitazione: divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in alcune strade del 

territorio, istituito con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 luglio 2018.
Revoca:  determinazione del Comune di Massa n. 1000 del 16 maggio 2019, di revoca della 

precedente determinazione n. 383/2018.

San Benedetto del Tronto (AP)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinai d’Italia e viale dei Tigli.
Autorità:  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

Cesenatico (FC)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e 

via Negrelli.
Autorità:  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 2019

Riccione (RN)
Limitazione: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in piazzale Neruda e piazzale Marinai 

d’Italia istituto 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.

Germignaga (VA)
Limitazione: divieto di transito e sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Matteotti e via Toti istituito 

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.

Castiglione della Pescaia (GR) e Prefettura di Grosseto 
Oggetto:  riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017 resa nella causa di 

opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto per violazione della riserva di 
sosta ad autovetture e autocarri in piazza Salebro a Castiglione della Pescaia (GR).

Autorità:  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.

Massa (MS)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore 

a 2 metri nel parcheggio di via Casola
Autorità:  Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.
Estremi della causa: R.G. n. 819/2018
Annullamento: dispositivo n. 238/2020 pubblicato il 15 luglio 2020

Bagno a Ripoli (FI)
Oggetto:  opposizione a verbale di violazione della riserva di sosta ad autovetture in via del Padule.
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Sonia Salerno.



9

DIVIETI ANTICAMPER

Estremi della causa: R.G. n. 1176/2020
Annullamento: sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 25 luglio 2020.

Provincia di Grosseto
Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan sulla S.P. 37 Macinaie dal km 9+400 al km 9+650 lato destro 

e sulla S.P. 45 Contessa dal km 0+150 al km 0+400 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.

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, di comunicazione 

dell’ordine di rimozione del divieto di fermata alle autocaravan, non supportato da alcun 
provvedimento.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)
Oggetto: annullamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 9.1.2020 

e dell’ordinanza del Sindaco di Varena n. 699 del 24.07.2018 istitutiva della limitazione 
temporale per la sosta delle autocaravan presso il passo di Lavazé.

Autorità:  Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Trento – presidente 
ed estensore Dr. Carlo Polidori

Estremi della causa: R.G. n. 62/2020
Annullamento: sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020

Minturno (LT)
Oggetto:  opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio di 

via Sieci.
Autorità:  Tribunale di Cassino – giudice Dr. Federico Eramo
Estremi della causa: R.G. n. 4063/2018
Annullamento: sentenza n. 779/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020

Recco (GE)
Oggetto:  opposizione a verbale di violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di 

massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Autorità:  Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Rosa Leite Luzia.
Estremi della causa: R.G. n. 9680/2019
Annullamento: dispositivo n. 1261/2020 pubblicato il 30 ottobre 2020

Massa (MS)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore 

a 2 metri nel parcheggio di via Casola
Autorità:  Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.
Estremi della causa: R.G. n. 949/2018
Annullamento: dispositivo n. 409/2020 pubblicato il 9 dicembre 2020

Levanto (SP)
Oggetto: annullamento dell’ordinanza del Comune di Levanto 3/2018 inerente il divieto di sosta 

permanente degli autocaravan su tutto il territorio comunale
Autorità: TAR per la Liguria (Sezione Seconda) – Giudice estensore, Presidente FF Paolo Peruggia,
Estremi della causa: 00420/2018 REG.RIC.
Annullamento: sentenza n. 00111/2021 REG. PROV.COLL. pubblicata il 13 febbraio 2021.

Comune di Levanto (IM)
Oggetto del processo: annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 istitutiva del divieto di sosta 

permanente alle autocaravan su tutto il territorio comunale.
Autorità giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Presidente Estensore Dr. Paolo Peruggia.
Estremi della causa: R.G. n. 420/2018
Annullamento: sentenza n. 111/2021 pubblicata il 13 febbraio 2021
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Comune di Piombino
Verbale: verbale di violazione art. 18 del Regolamento ANPIL
Revoca: annullamento in autotutela comunicato con nota del Comune di Piombino prot. 

7735/2021 del 26 febbraio 2021.

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:

Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio 
Autorità:  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

Città Metropolitana di Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità 
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 14931/2016
Annullamento: sentenza n. 1783/2018 del 7 marzo 2019 

Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio 
Autorità:  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

San Vero Milis (OR) 
Oggetto:  opposizione a ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per violazione di ordinanza 

comunale istitutiva del divieto di sosta sulle dune e sulla vegetazione in località Sa Mesa Longa 
Autorità:  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

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.

Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio 
Autorità:  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

Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio 
Autorità:  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 

Porto San Giorgio (FM)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del 

conducente. 
Autorità:  Giudice di Pace di Fermo – giudice Dr. Serenella Monachesi.

IMPORTANTE RAMMENTARE
Hanno accolto il ricorso presentato dall’Avv. Marcello Viganò per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
annullando le ordinanze anticamper i TAR: Toscana 576/2015, Bolzano 69/2019, Trento 179/2020, Liguria 111/2021
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Estremi della causa: R.G. n. 3288/2019
Annullamento: sentenza n. 15/2020 pubblicata il 31 gennaio 2020

Arezzo
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per secondo passaggio in ZTL
Autorità:  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, di annullamento in 

autotutela del verbale – sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020

Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità 
Autorità:  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 

Arezzo
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per secondo passaggio in ZTL
Autorità:  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

Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per sosta riservata ai residenti 
Autorità:  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 

Città Metropolitana di Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità
Autorità:  Tribunale di Firenze – giudice Dr. Susanna Zanda.
Estremi della causa: R.G. n. 9884/2019
Annullamento: sentenza n. 2577/2020 del 23 novembre 2020

Comune di Caorle (VE)
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Comune di Carole per violazione dell’ordinanza 

sindacale n. 224/2008 in piazzale Aldo Moro istitutiva del  divieto di sosta alle autocaravan.
Autorità: Giudice di Pace di Pordenone – giudice Dr. Anna Salice.
Estremi della causa: R.G. n. 418/2019
Annullamento: sentenza n. 3/2021 pubblicata il 9 marzo 2021

Comune di La Maddalena (OT)
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione 

dell’art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto 
Cervo.

Autorità: Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2020
Annullamento: sentenza n. 42/2021 pubblicata il 12 aprile 2021

Comune di La Maddalena (OT)
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione 

dell’art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto 
Cervo.

Autorità: Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Estremi della causa: R.G. n. 5/2020
Annullamento: sentenza n. 43/2021 pubblicata il 12 aprile 2021
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Procedimenti pendenti
Di seguito, l'elenco dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti al 27 gennaio 2021  
suddivisi per autorità con indicazione dell’amministrazione convenuta e, per i processi, dell’ufficio giudiziario,  
del numero di ruolo generale e della data di deposito o notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

T.A.R. Abruzzo 
ANCC / Comune di Martinsicuro: 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
ANCC / Comune di Tropea: R.G.  1402/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

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
ANCC / Comune di Usseglio: R.G. 838/2020 - deposito ricorso 12 novembre 2020
ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 10/2020): R.G. 854/2020 - deposito ricorso 17 novembre 2020
ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 12/2020): R.G. 74/2021 - deposito ricorso 27 gennaio 2021
ANCC / Comune di Arona: R.G. 421/2021 - deposito ricorso 18 maggio 2021

T.A.R. Puglia - Bari
ANCC / Comune di Vieste: R.G. 1336/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

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

T.A.R. Sicilia - Catania
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

TRGA Trentino-Alto Adige – Trento
ANCC / Comune di Trento: R.G. 6/2021 - deposito ricorso 21 gennaio 2021

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

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
-	Onorari euro 3.000,00.
-	Esborsi 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 stimate in euro 3.000,00.
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GIUDICI DI PACE

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

Comune di Arezzo
Giudice di Pace di Arezzo: R.G. 458/2020 - ricorso dell’11 febbraio 2020

Comune di Ascea 
Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. da assegnare - ricorso del 18 dicembre 2020

Comune di Buggerru
Giudice di Pace di Cagliari: R.G. 1092/2020 - ricorso del 17 marzo 2020

Comune di Cabras
Giudice di Pace di Oristano: R.G. 410/2020 - ricorso del 1° ottobre 2020

Comune di Dobbiaco
Giudice di Pace di Brunico: R.G. 623/2020 - ricorso del 6 novembre 2020

Comune di Finale Ligure
Giudice di Pace di Savona: R.G. 2251/2020 - ricorso del 11 dicembre 2020

Comune di Genova
Giudice di Genova: R.G. 1454/2019 - ricorso del 21 febbraio 2019

Comune di Oliveri
Giudice di Pace di Patti: R.G. 432/2020 - ricorso del 25 novembre 2020
Giudice di Pace di Patti: R.G. 433/2020 - ricorso del 25 novembre 2020

Comune di Orosei
Giudice di Pace di Nuoro: R.G. da assegnare - ricorso del 3 maggio 2021

Comune di Piombino
Giudice di Pace di Piombino: R.G. 23/2021 - ricorso del 13 gennaio 2021

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
-	Onorari euro 500,00.
-	Esborsi euro 60,00 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 e al numero delle udienze.
-	In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 500,00.

PREFETTURE
Prefettura di Lecce
Comune di Gallipoli - deposito ricorso 22 gennaio 2021

Prefettura di Pesaro-Urbino
Comune di Gradara - deposito ricorso 3 novembre 2020

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
-	Onorari euro 300,00.

DIVIETI ANTICAMPER
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TRIBUNALI  
(primo grado)

Tribunale di Parma:
Ministero dell’Economia e delle Finanze: R.G. 4223/2020 - deposito ricorso 13 novembre 2020

TRIBUNALI  
(appello)

Tribunale di Agrigento
Comune di San Giovanni Gemini: R.G. 3337/2020 - deposito ricorso 11 dicembre 2020

Tribuna di Ancona (Comune di Ancona)
Comune di Ancona: R.G. 1058/2021 - deposito ricorso 4 marzo 2021

Tribunale di Arezzo
Prefettura di Arezzo (Polizia Stradale di Arezzo): R.G. 3392/19 - deposito ricorso 10 luglio 2019

Tribunale di Brescia
Comune di Salò: R.G. da assegnare - deposito ricorso 10 maggio 2021

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

Tribunale di Genova
Comune di Genova: R.G. da assegnare - deposito ricorso 7 maggio 2021

Tribunale di Imperia 
Comune di Imperia: R.G. 430/2021 - deposito ricorso 1° marzo 2021

Tribunale di Milano
Caravan Schiavolin: R.G. 44859/2018 - notifica citazione 19 settembre 2018

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

* Sono in preparazione gli appelli ai seguenti Tribunali: 
Tribunale di Oristano

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
-	Onorari 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 stimate in euro 1.000,00 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Comune di Firenze: R.G. 19874/2018, notifica controricorso 27 luglio 2018
Comune di Rodengo Saiano: R.G. 7417/2019, notifica ricorso 28 febbraio 2019

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
-	Onorari euro 750,00.
-	Esborsi euro 130,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-	Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni, euro 300,00.
-	In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 750,00.
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Istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  

ex art. 6 DPR 495/92

1) Alberobello, istanza del 26.11.2015 e del 16.1.2019

2) Andriano, istanza del 5.4.2018 e del 21.6.2018

3) Aquileia, istanza del 12.3.2019

4) Arco, n. quattro istanze del 4.4.2018

5) Ascea, istanza del 20.7.2018

6) Asiago, istanza del 7.10.2019

7) Biella, istanza del 27.4.2018

8) Borgo Veneto, istanza del 7.5.2019

9) Bormio, istanza del 5.4.2018 

10) Butera, istanza del 18.1.2019

11) Calasetta, istanza dell’11.6.2018

12) Calenzano, istanza del 18.1.2019

13) Candiolo, istanza del 15.5.2019

14) Carrara, istanza del 17.4.2018

15) Casalecchio di Reno, istanza del 12.3.2019

16) Caserta, istanza del 24.8.2017

17) Cecina istanza del 10.4.2019

18) Cogne, istanza del 12.11.2018

19) Dobbiaco, istanza del 18.6.2018

20) Finale Ligure, istanza 28.4.2018

21) Gallipoli, istanza del 26.3.2018 

22) Gargnago, istanza del 29.6.2018

23) Gera Lario, istanza del 19.7.2018 

24) Imperia, istanza 12.7.2016 

25) Loano, istanza 18.10.2017

26) Luino, istanza del 14.3.2019

27) Marsala, istanza del 30.4.2018

28) Milano, istanza del 27.3.2018

29) Minturno, istanza del 2.10.2018

30) Padova, istanza del 27.2.2018

31) Pella, istanza del 9.7.2019

32) Pietra Ligure, istanza del 28.6.2018

33) Polignano a Mare, istanza del 26.6.2018 

34) Porto Venere, istanza del 19.11.2018 

35) Prato, istanza del 2.5.2018

36) Recco, istanza del 14.5.2018 

37)  Riva del Garda, istanza del 24.11.2017  
e del 4.12.2017

38) San Quirico d’Orcia, istanza del 18.12.2018

39) Santa Teresa di Gallura, istanza del 3.10.2019

40) San Vito Chietino, istanza del 7.1.2020

41) Terracina, istanza del 23.6.2017 

42) Vetralla, istanza dell’11.9.2018

43) Venezia, istanza MIT del 7.9.2018 

44) Trieste, istanza dell’11.9.2018 

45) Torrazza Coste, istanza del 2.7.2018 

46) Ventimiglia, istanza del 20.9.2019

47) Villasimius, istanza del 29.9.2017

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
-	Onorari euro 500,00.

Ricorsi ex art. 37 C.d.S.
1) Civitanova Marche, ricorso del 5.8.2017
2) Livigno, ricorso del 16.8.2018
3) Pietrasanta, ricorso del 21.6.2017
4) Torino – ricorso del 19.6.2018

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
-	Onorari euro 1.000,00.
-	Esborsi (notifica e imposta di bollo) euro 50,00.

DIVIETI ANTICAMPER



16

ASSOCIAZIONE IN AZIONE

ULTERIORI ATTIVITÀ
•	 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 le 
suddette attività non sono indicate a causa della varietà e diversità degli interventi.

Ricorda ai camperisti che incontri, a coloro che puoi informare via mail oppure scrivendo sui social, che:
•	 non esistono altre associazioni nazionali nel settore turismo itinerante che affrontano  

i sindaci anticamper; infatti, siamo stati i soli a far approvare la legge sulla circolazione  
e sosta delle autocaravan e a intervenire ogni giorno per farla rispettare;

•	 inviamo puntualmente le analisi e le soluzioni per sviluppare il turismo al Governo,  
a tutti i parlamentari, alle regioni e ai sindaci: un lavoro espletato senza acquisire pubblicità  
a pagamento e senza ricevere finanziamenti pubblici;

•	 siamo gli unici a fornire tempestive informazioni tecnico-giuridiche e a evadere oltre  
200 mail in media al giorno;

•	 le risorse inviateci da 14.443 camperisti nel 2020, nonostante avessimo portato la quota 
minima sociale a 20 euro l’anno, ci hanno costretto a concentrarci sulle priorità, ma abbiamo 
proseguito giorno dopo giorno a contrastare i sindaci anticamper con ricorsi e istanze, 
costringendoli a revocare molte ordinanze anticamper;

•	 dobbiamo affrontare circa 39.900 figure istituzionali tra sindaci, assessori, Governo, 
parlamentari, Ministeri, enti, giudici eccetera ma gli oltre 200.000 proprietari di autocaravan 
che mediamente NON si associano sono sempre pronti a chiederci d’intervenire quando 
trovano divieti e sbarre oppure per chiedere informazioni sulle normative, ma si "dimenticano" 
di inviare l'indispensabile contributo che, ripeto, è di 20 o 35 euro l’anno che, con il sistema 
paypal si possono versare con un click senza pagare commissioni. Purtroppo, a fronte dell’ultimo 
aggiornamento inviato via mail a oltre 90.000 camperisti e con il quale si chiedeva il contributo 
per il 2021, al 6 febbraio 2021 hanno rinnovato solo 11.309 equipaggi.   
Ovviamente, il nostro motto rimane: Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della 
volontà, ricordando di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non 
esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo.



17

La forza dell'essere insieme
	n Aprendo 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.

	n Aprendo 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.

www.incamper.org

Rivista dal 1988

I soci ci hanno chiesto di produrre  
dei documenti da esporre sul cruscotto dell’autocaravan  

in modo da essere distinti dagli altri camperisti.  
Pertanto, eccoli sotto riprodotti.  

Il socio interessato aprendo  
www.coordinamentocamperisti.it  

e poi, cliccando su AGGIORNAMENTI,  
può scaricarli, stamparli e poi esporli.

www.coordinamentocamperisti.it

O R G O G L I O S A M E N T E

OBBEDIENTI ALLE LEGGI,  sostiamo rispettando il Codice della Strada. 

CONTRIBUIAMO allo sviluppo socioeconomico locale. 

PRATICHIAMO   turismo sostenibile, infatti, dopo aver sostato, ripartiamo 
lasciando intatto il territorio.

SIAMO IN AZIONE  per perseguire coloro i quali, violando la legge, 
emettono ordinanze anticamper.

Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo

50125 Firenze via di San Niccolò 21
055 2469343 · 328 8169174

www.coord inamentocamper ist i . i t  ·  www. incamper.org 

COORDINAMENTO CAMPERISTI
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il SOCIO COLLEZIONISTA

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

Come associarsi:

     Riceve  

in cartaceo la tessera del Touring Club Italiano valida 12 mesi dall'emissione

e 12 numeri della rivista TOURING

     Riceve  

via mail  

la tessera PRESS

che può stampare,  

inserire la foto  

e poi plastificare.

     Riceve  

•  in busta la tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.  

La tessera è per anno solare, scadendo automaticamente il 31 dicembre.

• per posta 6 numeri della rivista inCAMPER.

1

2

3

Versando solo 35 euro 

Equipaggio 
associato

fino al  
31.12.2021

 

 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE COORDINAMENTOCAMPERISTI 

F A C S I M I L E
targa autocaravan

tessera n.

• 
   

n.
 2

03
  m

ag
gi

o-
gi

ug
no

 2
02

1

Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

203  m a g g i o - g i u g n o  2021

www.incamper.org

 IN EVIDENZA:
ANCORA  NEL TUNNEL  DELLA PANDEMIA  Cittadini insieme perfar ripartire il turismo

e lo sviluppo

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

18

riservato ai primi  

20.000  
associati

Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo

50125 Firenze via di San Niccolò 21
055 2469343 · 328 8169174

www.coord inamentocamper ist i . i t  ·  www. incamper.org 

COORDINAMENTO CAMPERISTI
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TESSERAMENTO

Versando solo 20 euro 

il SOCIO GREEN

TESSERAMENTO

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

Come associarsi:

Equipaggio 
associato

fino al  
31.12.2021

 

 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE COORDINAMENTOCAMPERISTI 

F A C S I M I L E
targa autocaravan

tessera n.

     Riceve  

in cartaceo la tessera del Touring Club Italiano valida 12 mesi dall'emissione

e 12 numeri della rivista TOURING

     Riceve
via mail la tessera  

dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  

che che può stampare e/o inserire nel cellulare.

La tessera è per anno solare e scade automaticamente il 31 dicembre.

Inserendo il numero tessera in www.incamper.org può scaricare 6 numeri della rivista inCAMPER.

     Riceve  

via mail  

la tessera PRESS

che può stampare,  

inserire la foto  

e poi plastificare.

1

2

3

• 
   

n.
 2

03
  m

ag
gi

o-
gi

ug
no

 2
02

1

Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

203  m a g g i o - g i u g n o  2021

www.incamper.org

 IN EVIDENZA:
ANCORA  NEL TUNNEL  DELLA PANDEMIA  Cittadini insieme perfar ripartire il turismo

e lo sviluppo

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

19

riservato ai primi  

20.000  
associati

Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo

50125 Firenze via di San Niccolò 21
055 2469343 · 328 8169174

www.coord inamentocamper ist i . i t  ·  www. incamper.org 

COORDINAMENTO CAMPERISTI
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ASSOCIAZIONE IN AZIONE

COSA PENSANO DI NOI
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 
R INNOVA PER 
CONSENTIRE  
LA  D IFESA DE I 
D IR ITT I  DEL 
CAMPERISTA

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

"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."

"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."

"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."

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

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

"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."

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


