AGGIORNAMENTO 8 novembre 2022
A seguito dell'istanza inviata al Comune di Cavedine in data 13 settembre 2022 dall’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune ha provveduto alla revoca dandone notizia in data
27 ottobre 2022 con lettera protocollo 11312.
Continui sono i successi conseguiti ed ecco arrivare la seguente notizia che sarà pubblicata sulla rivista inCAMPER 213 gennaio-febbraio 2023 che domani sarà stampata e poco dopo inserita in
www.incamper.org.
………………..
FLOP DEL GUINNESS WORLD RECORD MUGELLO 2019
Organizzatore condannato e aperta la strada a centinaia di potenziali richieste danni.
Il mancato svolgimento del Guinness World Record Mugello 2019 registra la prima sentenza di
condanna dell’organizzatore. Infatti, il Giudice di Pace di Firenze ha accolto le richieste di risarcimento danni avanzate dall’Avv. Marcello Viganò per conto di sette famiglie associate
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e ha condannato l’organizzatore Curzio Parenti ai risarcimenti.
Il GWR Mugello, ampiamente sponsorizzato e pubblicizzato, aveva richiamato centinaia di camperisti provenienti da tutta Italia e perfino dall’estero, ma veniva annullato perché l’organizzatore era
sprovvisto delle autorizzazioni e non aveva preavvisato i partecipanti.
Molte persone si sono sentite raggirate per aver sostenuto costi senza essere poi rimborsati, visto il
mancato svolgimento dell’evento.
Tanti si sono sentiti delusi e frustrati nel vedersi annullare l’evento in loco, oltretutto senza alcun
preavviso, con tutto ciò che implica una trasferta (vi è chi ha spostato impegni, rinunciato ad altre
iniziative e perfino chiesto ferie).
Altri ancora si sono sentiti strumentalizzati dal fatto che la loro presenza ha concorso a formare una
banca dati utilizzabile dall’organizzatore e dagli sponsor, che hanno anche venduto beni e servizi.
Era il Gennaio 2020 e nel numero 195, da pagina 10 a pagina 19, pubblicammo l’articolo «UN RECORD NEGATO. Il 13 ottobre 2019 il “più grande raduno camper del mondo” non ha avuto luogo » e,
come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prendemmo l’impegno di far rispettare i
diritti dei camperisti. Ora, gennaio 2023, la dimostrazione che abbiamo mantenuto l’impegno,
aprendo la strada a centinaia di potenziali richieste danni da parte di tutti gli altri camperisti rimasti
danneggiati.
Grazie alla competenza e alla professionalità dell’Avv. Marcello Viganò, l’organizzatore Curzio Parenti è stato condannato a risarcire i danni subiti dai camperisti. Di seguito, le importanti precisazioni contenute nella sentenza. Infatti, il Giudice:
 ha chiaramente statuito che “l’organizzatore non ha adempiuto l’obbligazione assunta, ovvero quella di avere la possibilità di tentare di battere il record del mondo ed è perciò tenuto a risarcire ai camperisti il danno che tale colpevole inadempimento ha loro causato”;
 ha precisato “A ciò si aggiunga il comportamento, anch’esso contra legem, tenuto dal Parenti, che pur essendo a conoscenza dal giorno 10 ottobre dell’impossibilità di svolgimento
dell’evento, non ha neppure tentato di eliminare o mitigare le conseguenze della sua condotta negligente avvertendo gli iscritti dell’annullamento dell’evento cercando di offrire loro soluzioni alternative, ma si è di fatto eclissato…”.
Ancora una volta la prova che l’unione fa la forza. Infatti, i continui successi nella difesa dei diritti
del camperista sono conseguiti grazie ai camperisti che, versando solo 35 euro (socio collezionista)
oppure anche solo 20 euro (socio green), rinnovando tempestivamente anno dopo anno, permettono
l’esistenza dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e delle sue quotidiane azioni e
informazioni.
Buon Anno, Isabella Cocolo Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
…………………………..

Ricorda che per far valere i tuoi diritti e proseguire nel 2023 con azioni e informazioni è essenziale che l’Associazione riceva i rinnovi e le nuove iscrizioni entro questo mese. Per associarsi bastano

solo 20 o 35 euro per anno solare, che tra l’altro sono recuperabili grazie alle scontistiche che
l’associato può fruire. Quindi:
 Se sei già socio 2023 informa i camperisti che anche uno può fare la differenza consentendoci di
proseguire e aumentare il numero delle azioni;
 se sei socio 2022 effettua subito il rinnovo per il 2023;
 se non sei socio associati, per anno solare (il tuo versamento avrà la scadenza 31 dicembre
2023).
Versando soli 20 euro per essere SOCIO GREEN (iscrizione riservata ai chi può corrispondere via mail)
1. ricevi una mail per poter scaricare la tessera sociale, la tessera PRESS e i tagliandi per
esporre durante la sosta direttamente dal sito www.coordinamentocamperisti.it;
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 per le auto e le moto vi sono sconti
fino al 35%;
4. ricevi con Poste Italiane S.p.A. una busta con dentro la tessera del Touring Club Italiano
che avrà la durata di 12 mesi dall’attivazione (ad acquistarla costerebbe 87 euro) e il diritto
a ritirare il loro kit di benvenuto presso l’agenzia Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche se
non sei 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;
6. aprendo www.coordinamentocamperisti.it puoi accedere alle informazioni utili.
Versando soli 35 euro per essere SOCIO COLLEZIONISTA, oltre a quanto previsto per il
SOCIO GREEN, ricevi al tuo indirizzo la tessera sociale e 6 numeri della rivista inCAMPER
a partire dalla data di iscrizione.
Associarsi è semplice, a seguire le modalità
 clicca su PayPal (nessuna commissione da pagare),
 con bonifico bancario IBAN 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, targa autocaravan;
• informaci del versamento scrivendo a info@incamper.org.
A leggerti e cordiali saluti, Anna Rita Prete

