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FAI LA DIFFERENZA
Cambiare è possibile
con la partecipazione di tutti
di Isabella Cocolo
Presidente Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

F

ai la differenza. Informa i camperisti che incontri che l’associarsi, versando solo 35 euro per
equipaggio, ci consente d’intervenire per far
revocare le ordinanze anticamper e informare con
questa rivista e i siti Internet. La nostra è un’Associazione FINANZIATA SOLO DAGLI ASSOCIATI che ogni
giorno interviene a tutela della libera circolazione e
sosta dei camperisti.
NON RICEVIAMO finanziamenti pubblici e
NON OSPITIAMO PUBBLICITÀ A PAGAMENTO nei
nostri siti Internet e sulle nostre riviste; quindi, non
aspettare di aver bisogno per cercarci ma aderisci
e fai aderire, considerando che la quota è di soli 35
euro all’anno per equipaggio. È importante ricordare
che singole azioni non portano risultati; pertanto,
senza la nostra azione non esisterebbero i continui
aggiornamenti e le azioni che spaziano dalle finestre difettose, alle consulenze per le criticità nel
postvendita, ai rifiuti di rifornimento GPL, agli impegnativi e onerosi interventi per far revocare i divieti
anticamper eccetera. Ecco perché ogni camperista
dovrebbe aver presente questo obiettivo:

PIÙ ASSOCIATI = PIÙ FORZA
che si può ottenere solo rinnovando l’iscrizione e
convincendo un altro camperista a diventare socio.
Costantemente riceviamo elogi e apprezzamenti sul
lavoro svolto dai nostri attivisti e consulenti giuridici che, insieme all’invio del contributo sociale,
sono gli stimoli che ci permettono di non mollare dal 1985 a oggi. Leggerli è molto piacevole e
servono a spronarci, alla ricerca di nuovi traguardi.
Poiché da sempre siamo convinti che la condivisione di oneri e onori sia il miglior modo di ribellarsi
ai soprusi di chi mal amministra il Bene Pubblico,
cogliamo l’occasione per chiederti di far presente
a tutti i camperisti che i 35 euro l’anno versati per
associarsi (l’equivalente di circa 10 centesimi giornalieri, tra l’altro facilmente recuperabili grazie alle
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promozioni e scontistiche previste), se inviati solo
da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per
acquisire, analizzare e intervenire per far revocare
un provvedimento anticamper.
Le relazioni inerenti ai comuni anticamper sono inserite in www.coordinamentocamperisti.it ed evidenziano come sia difficile intervenire e come occorrano risorse, tempestività, costanza nel tempo, grande
professionalità per contrastare chi non rispetta la
legge ed emana provvedimenti anticamper. Se versati da pochi equipaggi, questi 10 centesimi giornalieri non basterebbero nemmeno per analizzare
e attivare azioni in grado di prevenire e/o ostacolare una sola situazione di quelle inerenti ai furti
e agli incendi nei rimessaggi, oppure per studiare,
proporre e far approvare un contratto certificato a
loro tutela. L’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, dal 1985 a oggi, svolge imperterrita la
sua azione ma le risorse e le capacità professionali
non piovono dal cielo: arrivano solo grazie al tempo dedicato dai volontari e alle quote sociali inviate
anno dopo anno. Per quanto detto, è indispensabile
che il camperista si associ e faccia associare un altro camperista che ancora non ha scoperto il valore
dell’autorganizzazione collettiva.
ASSOCIAZIONE IN AZIONE
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IMPEGNAMOCI INSIEME
Se vuoi partecipare a informare i camperisti di quanto
stiamo facendo anche per loro da anni, ogni giorno, allo
scopo di consentire la libera circolazione e sosta delle
autocaravan, comunicaci un tuo recapito telefonico: riceverai alcune riviste da distribuire, un libro e due adesivi
sociali per te. Nulla è dovuto al corriere. T’invieremo una
mail per segnalarti la data esatta di consegna del collo e
il corriere ti telefonerà per confermare la data e concordare l’orario della consegna.

COME EVITARE AMARI RISVEGLI

Cogliendo l’occasione della richiesta di versare
il contributo sociale all’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, ti evidenziamo un aspetto per evitare un amaro risveglio.
Infatti, accade spesso che una prestazione di opere
o servizi ti siano offerti da un’associazione soltanto
perché sei socio. Ad esempio bar, ristori, fattorie, attività sportive eccetera.
Oppure ti fermano per chiederti di contribuire per
far superare un disagio sociale con una firma e
versando un piccolo contributo. In sintesi, a voce, ti
spiegano che basta il tuo cognome-nome-indirizzo
e una firmettina e… sei un buon samaritano.
Attenzione! PRIMA DI FIRMARE fatti consegnare
l’atto costitutivo e lo Statuto e leggilo attentamente. Se nello Statuto non trovi scritto L’associato non
risponde delle obbligazioni assunte dall’Associazione... NON FIRMARE perché se firmi potresti poi
ricevere da una società e/o un privato una richiesta
di pagamento per debiti contratti dall’associazione.
Ovvio che potrai difenderti, ma dovrai pagare subito
un avvocato e ritrovarti in una causa che dura anni
e dall’esito incerto.

Dunque, al fine di evitare amare sorprese, diffida
dalle associazioni che nello Statuto non escludono espressamente la responsabilità dei soci per le
obbligazioni assunte dall’associazione e non individuano il soggetto responsabile delle medesime
obbligazioni.
In sintesi, visto che la frase precedente è in “legalese”, per evitarti amare sorprese, controlla che nel
loro Statuto ci sia scritto: “L’associato non risponde
delle obbligazioni assunte dall’Associazione”.
Una frase che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha da sempre inserito nello Statuto proprio in tutela degli associati.

VERIFICA IN PRIMA PERSONA
Aprendo www.coordinamentocamperisti.it constaterai
subito che siamo gli unici a intervenire per:
• eliminare i divieti alla circolazione
e sosta delle autocaravan,
• rimuovere le sbarre anticamper,
• revocare le ordinanze anticamper,
• preparare i ricorsi in caso di sanzione.
Se invece riesci a trovare un costruttore, un rivenditore
di autocaravan, un club o un’associazione che interviene
attivamente come l’Associazione Nazionale
Cooordinamento Camperisti, scrivici.

TESSERAMENTO

Se desideri ricevere il file di questo documento
da esporre all’interno del parabrezza e
stamparlo in proprio, scrivi a info@incamper.org
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CON SOLO 35 EURO E POTRAI RICEVERE

L’importante omaggio, della Vittoria Assicurazioni:
la tessera del Touring Club Italiano (valore di 82 euro)
Nella sua formula annuale base che dà diritto a sconti, vantaggi, servizi e a ricevere la rivista mensile Touring,
oltre al kit di benvenuto da ritirare presso un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA (anche se non si è loro assicurati). Riservato ai primi 20.000 titolari di autocaravan (siano o meno loro clienti) che si iscriveranno all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

1

La tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Sconti e promozioni riservati all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Gli sconti e promozioni li
trovi aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it , cliccando sul logo QUI SCONTI. In particolare quelli
con la Vittoria Assicurazioni SpA: CONVENZIONE per la propria autocaravan (si paga il corrispettivo della
copertura minima RCA di legge, ottenendo la copertura RCA di ben 50 milioni di euro). CONVENZIONE per i
propri altri mezzi: AUTO, MOTO; CONVENZIONE per AUTO e MOTO dei famigliari; sconti e promozioni

2

per le polizze VITA, INFORTUNI, MALATTIA, CASA e LAVORO.

3

La tessera dell’UNICRALBOX
Sconti e promozioni in grado di offrire straordinari vantaggi.

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici d’Italia e Corsica e nei parchi divertimento con loro convenzionati.

Il bimestrale inCAMPER
in sei numeri a partire dalla prima spedizione successiva all’iscrizione.
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ASSOCIAZIONE IN AZIONE
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PIÙ ASSOCIATI = PIÙ FORZA

Aderisci subito e fai aderire versando 35 euro
sul conto corrente postale numero: 25736505
intestato a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
nella causale inserire: cognome e nome, targa autocaravan
oppure
con bonifico bancario
Codice IBAN: IT11D0303202805010000091123
Banca: CREDEM
intestato a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
indirizzo: FIRENZE via di San Niccolò 21
Causale: cognome, nome, indirizzo e targa autocaravan

ISCRIZIONE GRATUITA

PER CHI È MENO FORTUNATO

La segnaletica stradale nel rispetto dei disabili

Il camperista che ha nello stato di famiglia
un detentore del contrassegno di parcheggio
per disabili inviandone copia a
info@coordinamentocamperisti.it
può fruire dell’iscrizione gratuita.
Lo Stato siamo noi, quindi, pur con un piccolo gesto, siamo al fianco di chi è meno fortunato.
Inoltre, ci impegniamo affinché sia approvata una legge nazionale che permetta a chi esponga sul veicolo il
contrassegno disabili:
1. di circolare e sostare nelle zone a traffico limitato;
2. di essere escluso dal pagamento del parcheggio
sia privato sia pubblico;
3. di essere escluso dalla limitazione di parcheggio
a tempo.
È anche nostro impegno per far sì che ogni sindaco emani
linee guida affinché in tutte le manifestazioni che si svolgono sul suolo pubblico siano riservati alle persone con
disabilità corsie e posti preferenziali.

PROTEZIONE DATI
L’adesione all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti vale come espresso consenso al trattamento dei dati
personali anche alla scadenza della tessera sociale sino alla revoca del consenso da parte dell’interessato ovvero alla
cancellazione dei dati a seguito delle operazioni di verifica periodica a cura dell’Associazione. I dati personali di coloro che
non sono mai stati associati saranno trattati previo consenso. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti con sede legale a Firenze in via di San Niccolò 21 (telefono 0552469343,
fax 0552346925, mail privacy@coordinamentocamperisti.it, PEC ancc@pec.coordinamentocamperisti.it).
Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati sono disponibili sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it.

TESSERAMENTO
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