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Abbiamo bisogno di te per proseguire
Fai la differenza, informa
i camperisti che incontri
che è partita la campagna
tesseramento 2018, finalizzata a reperire in tempo utile le risorse necessarie a proseguire l’azione
e l’informazione.
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 trovarci ma aderisci e fai aderire, considerando che la quota è di soli 35 euro all’anno per
equipaggio.
È importante ricordare che singolarmente 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
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. Leggerli è molto piacevole e servono a
spronarci, alla ricerca di nuovi traguardi.

Poiché da sempre siamo
convinti che il condividere 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
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.
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Aderisci subito e fai aderire versando 35 euro
Sul conto corrente postale numero: 25736505
intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
nella causale inserire: cognome e nome, targa autocaravan.
oppure con bonifico bancario
Codice IBAN: IT83Y0303202809010000001123
Bic o Swift: BACRIT21704 - banca: CREDEM
intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
indirizzo: FIRENZE via di San Niccolò 21
Causale: cognome, nome, indirizzo e targa autocaravan.
IL DIRITTO ALLA DEROGA: PER CHI E COME
Il camperista che ha nel nucleo famigliare convivente allo stesso indirizzo un portatore di una disabilità
detentore del contrassegno di parcheggio per disabili, può fruire dell’iscrizione gratuita, inviando copia di
detto contrassegno per mail a info@coordinamentocamperisti.it. 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 espone 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.
Inoltre, ci impegniamo 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.

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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Bastano solo 35 euro e potrai ricevere:
1 L’importante omaggio, la
tessera TCI (valore di 89 euro)

della

Riservato ai primi 20.000 titolari di autocaravan (siano o meno loro clienti) che si iscriveranno all’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, dandone notizia entro il 30 giugno 2018:
l'iscrizione associativa 2018 al TOURING CLUB ITALIANO nella sua formula annuale base che dà diritto a sconti, vantaggi, servizi, a ricevere la rivista mensile Touring e al kit di benvenuto 2018 da ritirare presso un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA (anche se non si è loro assicurati).

2 La tessera dell’Associazione

Nazionale Coordinamento Camperisti
che ha validità fino al 31 dicembre 2018

Sconti e promozioni riservati all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
In particolare quelli con la Vittoria Assicurazioni SpA: CONVENZIONE per la propria auTESSERA SOCIALE
tocaravan (si paga il corrispettivo della copertura minima RCA di legge, ottenendo la copervalida fino al 31 dicembre
tura RCA di ben 50 milioni di euro). Utile ricordare: quando iniziammo nel 1998 l’azione
per avere una convenzione assicurativa, un’autocaravan pagava come un furgone, si
spendevano circa 1,6 milioni l’anno per la sola RCA. Solo grazie al nostro intervento e
alla disponibilità della Vittoria Assicurazioni SpA, anno dopo anno, la tariffa RCA per le autocaravan
è arrivata a essere inferiore a quella di una moto. E in questi momenti di crisi economica, i risparmi
che si conseguono hanno ancora più valore; CONVENZIONE per i propri altri mezzi: AUTO, MOTO;
CONVENZIONE per AUTO e MOTO dei famigliari; sconti e promozioni per le polizze VITA, INFORTUNI,
MALATTIA, CASA e LAVORO.
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3 Il bimestrale inCAMPER

in sei numeri a partire dalla prima spedizione
successiva all'iscrizione.

4 La tessera dell’UNICRALBOX
Sconti e promozioni in grado
di offrire straordinari vantaggi.
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tessera EUROCAMPING CARD
5 La
Sconti presso i complessi turistici d’Italia
e Corsica e nei parchi divertimento
con loro convenzionati.
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