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Camping Card &
Unisalute

Agevolazioni & Servizi

Per chi va in Sardegna

Andiamo al Rally
FICC in Portogallo

La TESSERA CONFEDERCAMPEGGIO comprende anche la “CAMPING CARD
INTERNATIONAL”, che nata nel 1934, risulta essere sempre la più diffusa ed
apprezzata card internazionale. Confedercampeggio, dopo la Francia ed il
Giappone, è stata la terza Organizzazione al mondo ad essere autorizzata
dalla F.I.C.C. e dall’A.I.T./F.I.A. a distribuire la propria tessera con valenza internazionale. Oggi, in Italia, la “Tessera Confedercampeggio” oltre agli sconti in una serie di campeggi, permette di usufruire agevolazioni
tariffarie anche nei seguenti settori:

SEMPRE DI PIU’ IN SARDEGNA E LANCIA PROMOZIONI IMBATTIBILI PER LA STAGIONE ESTIVA
Parte il 18 aprile il nuovo collegamento Civitavecchia-Olbia. Entro giugno altre due navi sulla linea LivornoOlbia. Nasce Grimaldi Sardegna. il Gruppo Grimaldi ha recentemente costituito, in partenariato con gli agenti
storici del Gruppo in Sardegna Mec Shipping e Carimar, una propria agenzia denominata Grimaldi Sardegna S.r.l. con sede legale a Cagliari e sedi operative, oltre che nel capoluogo sardo anche nei porti di
Porto Torres ed Olbia. L’agenzia, con un organico di circa 30 dipendenti tutti sardi, si occuperà della gestione dei servizi commerciali ed operativi del Gruppo in Sardegna.

I soci della Confederazione Italiana Campeggiatori interessati a partecipare al 84° RALLY INTERNAZIONALE F.I.C.C. che si terrà a Ponte De Lima dal 29 luglio
al 7 agosto 2016, possono raggiungere Barcellona con i
collegamenti marittimi Grimaldi Lines da Civitavecchia,
Livorno e Porto Torres a tariffe speciali e proseguire poi
verso il Portogallo.
I VANTAGGI
Per prenotazioni effettuate dal 4 aprile al 31 maggio
2016 e partenze dal 20 luglio al 13 agosto sulle tratte Civitavecchia/Barcellona e vv., Livorno/Barcellona e vv.
Porto Torres/Barcellona e vv. i soci Confedercampeggio
ricevono:

Info: segreteria@federcampeggio.it

20%* di sconto sulla quota del Camper.
10%* di sconto sulle quote passaggio nave, supplemento sistemazione e veicoli al seguito (categorie
auto, moto, furgone e metro lineare).

NOVITA’ 2016

COME PRENOTARE
I soci possono prenotare:
Nel sito www.grimaldi-lines.com selezionando la convenzione CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI ed inserendo il numero della tessera in
corso di validità nell’apposito campo.
Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero
081496444 comunicando convenzione e numero della
tessera in corso di validità.
Inviando una mail all’indirizzo
info@grimaldi.napoli.it con i dati per effettuare la prenotazione ed una copia della tessera associativa in corso di
validità.
Presso i punti vendita Grimaldi Tours esibendo la tessera associativa in corso di validità:
Napoli, via Marchese Campodisola, 13
Roma, via Boncompagni, 43
Palermo, via Emerico Amari, 8
Presso le biglietterie portuali Grimaldi Lines di Civitavecchia, Livorno, Palermo, Olbia e Porto Torres esibendo la tessera associativa in corso di validità.
N.B. Porta sempre con te la tessera associativa, all’imbarco
ti sarà chiesto di esibirla. I passeggeri sprovvisti del comprovante dovranno saldare la differenza dell’importo.

La Confederazione Italiana Campeggiatori offre
per la prima volta a tutti i propri iscritti e familiari
una polizza di assistenza gratuita che rende disponibile la massima assistenza
e soccorso in caso di necessità durante il campeggio.
Un vantaggio importante che
permette di avere sempre un
aiuto concreto soprattutto quando ci si trova in situazioni di emergenza. Tutte le garanzia della polizza
sono gestite da UniSalute, la Compagnia del gruppo
Unipol specializzata in assistenza sanitaria che da 20
anni si occupa esclusivamente della protezione della
salute.
La polizza è davvero completa e comprende tante
garanzie utili sia in Italia che all’estero. Basta semplicemente telefonare al numero verde dedicato della
Centrale Operativa telefonica UniSalute per avere
sempre a portata di mano tutti i servizi.

Alla fine di marzo la Sede nazionale ha effettuato
un rapido sondaggio tra i nostri lettori per verificare l’eventuale gradimento della nostra storica
Rivista, da oggi stampata in formato “tabloid”.
Tantissimi hanno risposto, alcuni addirittura 15
minuti dopo aver ricevuto il messaggio. In conclusione circa il 70% ha espresso il proprio gradimento; del restante 30% la maggior parte non aveva
ricevuto la Rivista.
Il sondaggio era stato predisposto anche per verificare un dato negativo che era emerso dopo alcuni
controlli sugli aggiornamenti alla banca dati dei
nostri club; infatti sembrava che diversi Sodalizi
non avevano aggiornato la banca dati per cui circa il 27% degli iscritti non aveva ricevuto alcuna
informazione dalla Sede nazionale.
Fatto ancora più grave era risultato che molti Soci
Diretti non avevano ricevuto la “Tessera 2016”;
pensate che un Socio residente in Bolzano aveva
ricevuto la tessera alla fine di marzo, ma sulla busta affrancata da Confedercampeggio era riportata
la data del 12 gennaio 2016. Per non parlare delle
polemiche sorte con Soci che avevano da tempo
pagato la quota, ma che non avevano ricevuto la
tessera, nonostante le diverse assicurazioni da prte
della sede nazionale. Ebbene, proprio per porre
fine ad una serie di polemiche dannose per tutte, è
stata fatta una rapida ricerca di mercato ed è stata
individuata una società che cura la consegna a
domicilio della corrispondenza non in plichi con
il sistema della tracciabilità; il tutto entro 6 giorni
lavorativi. Significa, pertanto, che una volta spedita la “busta” la Sede nazionale può– a richiesta
dell’interessato– verificare dove si sia … fermata
la corrispondenza.
Al momento non è conveniente seguire la stessa
procedura per la rivista, causa i costi di gran lunga
superiori a quelli praticati dalle Poste Italiane.
Naturalmente, la Sede nazionale ha provveduto
ad inviare un duplicato delle tessere a circa una
decina di nuovi Iscritti, ed una cinquantina di riviste ad altrettanti Soci.
In conclusione, continuiamo ad attrezzarci per
migliorare i servizi nell’interesse dei Soci, anche
di quelli che continuano a sostenere la bonta del
servizio delle Poste Italiane ed a mettere in dubbio la bontà dell’indirizzario della Sede.

Come molti avranno notato anche le nostre newsletter
hanno subito una operazione di restyling. Ora le due
“testate” sembrano più moderne e spiritose e foriere di
buone ed utili notizie.
Ricordiamo che “Fuoco di Campo” riporta notizie utili sulle nostre convenzioni e sui campeggi ed aree di
sosta che riconoscono facilitazioni ai nostri Iscritti.
Invece, tramite “Il Carapace” potrete ricevere notizie
dalla Sede nazionale nell’intervallo tra due pubblicazioni de “Il Campeggio Italiano”.
Entrambe le news sono consultabili e conservate nel
nostro sito WWW.FEDERCAMPEGGIO.IT
Come sempre Club e Federazioni sono invitati ad inviare informazioni ed articoli alla Sede Nazionale.

Anche i nostri due siti web sono oggetto di particolare attenzione per aggiornare “pagine e contenuti”. Il restyling non è
facile e richiede tempo, oltre che investimenti economici. Al
momento il sito istituzionale “.federcampeggio.it” è stato
aggiornato nella sua “home page” per agevolare la individuazione di argomenti che possano interessare quanti cliccano su
quel sito.
Discorso a parte merita, invece, l’altro “.ciaocampeggio.it”,
creato per pubblicizzare le iniziative fieristiche alle quali
Confedercampeggio aderiva, oltre che gli aderenti al circuito
nazionale ed internazionale “Ciao Campeggio” (Aree di Sosta e campeggi). I lavori, per questo sito richiederanno circa
un mese e ci auguriamo che possa essere attivo all’inizio della prossima estate.
I due siti sono curati dalla Societa “Creatiweb” con sede in
Cuneo; ne approfittiamo per ringraziarla per l’impegno e professionalità dimostrati dal team guidato dall’esperto Cristian
Capizzi.

Last Minute
Anche per il 2016, in esclusiva per i soci della
Confedercampeggio, accesso alle tariffe della
Polizza
Camper
della
D’Orazio
Srl.
Questo prodotto testimonia la costante ricerca
da parte di D'Orazio di offrire agli amici camperisti la più vasta gamma di garanzie assicurative
per tutti i gusti e tutti i portafogli, premia i camperisti più virtuosi e tutti coloro che acquistando
per la prima volta un camper hanno l'esigenza di
assicurarlo, offrendo riduzioni del premio RC
che possono arrivare addirittura al 50% rispetto
alle tariffe del mercato attuale, un'opportunità di
risparmio ed un'alternativa studiata ad hoc per coloro
che hanno richieste diverse in termini di garanzie accessorie, coprendo in questo modo le esigenze di tutti i
camperisti.
Visita
il
sito
www.assicurazionecamperdorazio.it e predisponi il tuo preventivo! Per informazioni: tel.
0712905040 / 0712863911 - fax 0712901271 email: info@assicurazionecamperdorazio.it

Ti aspettiamo al Settore CD
Stand n. D 26/33

Via Capo 39—80067 Sorrento (NA)
villaggiosantafortunata@gmail.com
Website: www.santafortunata.eu

ANEK-SUPERFAST offre uno sconto del 25%
sui veicoli di tutte le categorie (incluso formula Campeggio a Bordo) per i soci Confedercampeggio. Lo sconto si applica SOLO sul prezzo
del veicolo.
L’offerta è valida solo sulle tariffe ufficiali di
andata e di ritorno per i viaggi effettuati dal
01/01/2016 al 31/12/2016 sulle linee Ancona,
Venezia e Bari, tranne nel periodo: 01/0715/08 sulla linea Ancona- Grecia e dal 01/0815/09 sulla linea Grecia –Ancona.
Lo sconto NON è cumulabile con le offerte Famiglia, Ponti e Poltrone.
Lo sconto è cumulabile con gli sconti Senior,
Giovani e Bambini (al veicolo viene garantito lo sconto del 25% ed al giovane del 20%)
Lo sconto non si applica sul supplemento Adeguamento Carburante.
Lo sconto non si applica sui veicoli non accompagnati.

Tel. +39 081 8073574 / +39 0818073579

Gli associati
dovranno
comunicare
il
numero
della tessera
al momento
della prenotazione
e
mostrare la
tessera associativa
al
momento
del check-in.
La mancata
presentazione della tessera comporterà lo storno dello
sconto.
Per informazioni e prenotazioni: Anek Lines Italia - Ancona (AN) – Via XXIX Settembre 2/o, tel. 071-2072346,
www.anekitalia.com info@anekitalia.com

Il circuito “Ciao Campeggio” (nome e logo registrato e depositato) è l’iniziativa ideata da Confedercampeggio nel 2000 per andare incontro alle esigenze dei propri iscritti.
Vi aderiscono organizzazioni e società che intendono beneficiare il socio Confedercampeggio. L’adesione è gratuita.
Il socio che si reca nelle Aree di Sosta e nei Campeggi convenzionati, grazie alla Tessera Confedercampeggio ha diritto a sconti ed agevolazioni. Le strutture convenzionate
sono facilmente riconoscibili da una vetrofania riproducente il logo “Ciao
Campeggio” e l’anno di validità e vengono pubblicizzate sul sito
www.ciaocampeggio.it e attraverso la news “Fuoco di Campo”.
Annualmente per ognuna il gestore sottoscrive una scheda tecnica a conferma delle caratteristiche e le attrezzature a disposizione degli ospiti.
Inoltre, per favorire la loro conoscenza e agevolare il contato diretto fra i
nostri soci e queste strutture, annualmente in occasione delle rassegne
espositive, alle quali la Confedercampeggio presenzia, curiamo in un apposito stand la partecipazione
di Campeggi ed Aree di Sosta aderenti al circuito.
Il circuito cresce ogni anno ed ha superato i confini dell’Italia arrivando a coinvolgere imprenditori
attivi in Bavaria/Germania, Carinzia/Austria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Montenegro, Portogallo, Slovenia, Spagna, Ungheria.
Proprio il crescente interesse degli operatori e dei nostri Soci ci impone di
frequente una riorganizzazione e/o ristrutturazione del sito web e del materiale informativo.
Anche con “Ciao Campeggio”, la Confedercampeggio si dimostra al fianco dei campeggiatori, nella pratica del turismo campeggistico o itinerante,
prescindendo dal mezzo ricreazionale utilizzato.
Info: segreteria@federcampeggio.it - pubblicazioni@federcampeggio.it
tel. 055/882391 fax. 055/8825918

Per richiedere le tessere Aci in convenzione con la Confedercampeggio è necessario accedere al nostro sito
www.federcampeggio.it e cliccare direttamente sul banner ACI in Homepage.
Si aprirà una mascherina ACI con la scelta delle due tessere in convenzione: ACI GOLD e ACI SISTEMA,
cliccando su associati subito si aprirà il form da compilare online nel quale verrà richiesto di indicare il codice
promozione che dà diritto allo sconto.
Per conoscere il codice promo è necessario contattare la Confederazione Italiana Campeggiatori al numero
telefonico 055.882391 oppure scrivendo alla mail: segreteria@federcampeggio.it.

