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Guida ai Servizi 2019 
E’ stata già inviata ai Soci  la nuova “Guida ai  Servizi 2019” assieme 

al numero di maggio de “Il Campeggio Italiano”. Si ricorda inoltre 

che sempre sul sito nella sezione News – ultime News -  potrete consul-

tare tutte le ultime notizie dedicate agli amanti del plein air. Per chi non 

avesse ancora ricevuto il numero di maggio della rivista CAMP – Il 

Campeggio Italiano – la versione scaricabile è disponibile sempre nella 

sezione News. 

Prima di partire consulta la Tua “Guida” 
Tessera Confedercampeggio: più vantaggi per Te 

Con il numero di maggio 

de Il Campeggio Italiano” è 

stata predisposta ed inviata 

a tutti gli Iscritti 2019  la 

nuova “Guida alle Agevo-

lazioni e Servizi “. 

Da anni siamo impegnati a 

dare sempre maggiore valo-

re alla “Tessera Confeder-

campeggio” ricercando con 

impegno Partner di eccel-

lenza per i nostri iscritti.  

Vi ricordiamo che la guida 

digitale può essere scaricata 

direttamente collegandosi 

al nostro sito internet.  

L’aggiornamento delle con-

venzioni che in corso d’an-

no vengono stipulate sono 

disponibile nell’area agevo-

lazioni del sito web. Le 

ultime notizie sono invece 

disponibili nella sezione 

news. 

 

 

https://www.federcampeggio.it/news
https://www.federcampeggio.it/news/ultime-news
https://www.federcampeggio.it/news/ultime-news
https://www.federcampeggio.it/


La seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air, alla quale partecipa la tota-

lità dei produttori europei di veicoli ricreazioni, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica, una 

significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande, ed altre attrezzature per il campeggio. Il tutto è accompagnato da 

una sezione dedicata al turismo, che consente di fruire di spunti e suggestioni innovative e da una nutrita presenza di pro-

dotti editoriali in grado di indirizzare, consigliare, guidare esperti e nuovi estimatori di questo life-style. 

Ti aspettiamo allo Stand di Confedercampeggio ! 



Parma 25/05/2019 Sala Riunioni ASCOM   

 

Prima ASSEMBLEA NAZIONALE del 

Presidente Grassi  

 

Sabato 25 maggio 2019 ospiti di 

ASSOCAMP si è tenuta presso 

la sala riunione di ASCOM l’As-

semblea Nazionale della Confe-

derazione italiana Campeggiato-

ri.  Oggetto della seduta l’elezio-

ne di n° 2 Probiviri ed un Revi-

sore dei Conti, nonché l’appro-

vazione del Bilancio di Esercizio 

2018. Presenti quasi la totalità 

degli aventi diritto nelle persone 

dei Presidenti Regionali e dei 

loro Delegati. Assistevano come 

invitati i membri del Consiglio 

di Amministrazione. Nell’ambi-

to della seduta, dopo ampia di-

scussione è emersa la necessità di avviare un ap-

profondimento sul codice che disciplina il terzo 

settore. Si è proceduto con la costituzione di un 

Gruppo di Lavoro dedicato all’analisi di tale disci-

plina al fine di poter informare gli addetti ai lavori 

sui vari adempimenti che si renderanno necessari. 

L’assemblea si è svolta in un clima di collaborazio-

ne e si è conclusa con il pranzo gentilmente offerto 

da Assocamp.  Doveroso quindi un ringraziamen-

to a tutti i partecipanti ed in par-

ticola modo al Presidente di As-

socamp Dott. Vittorio dall’A-

glio.  

NOTIZIE PER I CLUB: in data 19/06/2019 si è riunito presso la Sede Nazionale della Confederazione Italia-

na Campeggiatori il “Gruppo di Lavoro” dedicato allo studio sulla disciplina del terzo settore che ha visto 

impegnati gli addetti ai lavori sulla redazione del nuovo statuto. La scadenza per l’adeguamento alla nuova 

normativa è stata prorogata al 30/06/2020. Seguiranno quindi aggiornamenti circa la redazione del nuovo sta-

tuto ed indicazioni utili per i Club interessati dalla disciplina.  





http://www.aci.it/federcampeggio.html
https://www.zoomarine.it/


ROMAGNA VISIT CARD 2019 

 

Tutti gli iscritti alla Confedercampeggio potranno acquistare la 

Romagna Visit Card digitale 2019 al prezzo agevolato di 

18,50 euro (anziché 20,00).  

La card dà diritto ad accedere gratuitamente a 55 siti culturali e 

naturalistici di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Comacchio e 

dei loro territori. 

Per i possessori della tessera CONFEDERCAMPEGGIO, 

Romagna Visit Card sarà acquistabile al prezzo agevolato di 

18,50 euro!!! 

 

La card è acquistabile on line sul sito www.romagnavisitcard.it, sezione acquista inserendo il codice promozionale 

riservato ai tesserati Confedercampeggio FEDERCAMP-019. Per informazioni: www.romagnavisitcard.it 

L’ANGOLO DI ACQUAVIVA  

 

Tradizione ed innovazione sono i punti di forza del ristorante L’Angolo di Acquaviva di Montepulciano, aperto nel 

lontano 1977 e tutt’oggi luogo di riferimento nella 

zona per cene intime o ritrovi tra amici. 

I proprietari Paolo e Manuela mantenendo il lega-

me con la tipica cucina toscana che li ha contraddi-

stinti in questi anni, hanno allargato l’offerta per i 

propri clienti aprendo un’olleria e promuovendo un 

modo nuovo di cuocere l’ottima carne proveniente 

dal territorio chianino. E’ la pietra ollare la protagonista, un metodo di cottura che esalta i sapori, è salutare e diverten-

te perché viene portata direttamente in tavola e sono gli stessi clienti che 

cucinano la carne di chianina, di suino o pollo oltre a dei tagli di angus e 

argentina. La struttura può ospitare fino a 100 persone ed è presente un am-

pio parcheggio per i camper con possibilità di organizzare raduni. Per i Soci 

Confedercampeggio in possesso di tessera in corso di validità sconto 10% 

per singoli o gruppi (consigliabile la prenotazione, le visite alle cantine ven-

gono effettuate con un minimo di 15 partecipanti). Ragazzi fino a 10 anni 

sconto 30%. Possibilità di organizzare tour all’interno di prestigiose can-

tine del territorio. Per informazioni www.langoloilpiccoloresidence.it – 

www.paoloemanuelacuochi.it – Paolo Contemori Il Piccolo Residence – Ristorante L’Angolo - Acquaviva di Mon-

tepulciano (Siena) via Galileo Galilei n. 20 - cell. 347/7920107  - 0578/767216    

http://www.romagnavisitcard.it
http://www.romagnavisitcard.it
https://langoloilpiccoloresidence.it/olleria/
http://www.langoloilpiccoloresidence.it
http://www.paoloemanuelacuochi.it
https://www.federcampeggio.it/news/232-e-iniziata-la-campagna-tesseramento-2019




26/07/2019 - 04/08/2019  

Informazioni su 

www.federcampeggio.it   

Unità, dialogo e mediazione: Grassi (Confedercampeggio) cala i suoi 

assi. Fra gli obiettivi del mandato battaglie comuni alle altre associazioni 

e gradualità su norme anti-inquinamento per i camper. 

 

Testo di Marco Giovenco 

 
«Lavorare per riunire sotto lo stesso 

ombrello le importanti battaglie del 

settore, nell’interesse di tutta la cate-

goria». È il proposito del neo-

presidente nazionale Federcampeg-

gio Giovanni Grassi, alla guida del-

la storica associazione di campeg-

giatori dal dicembre scorso. Una 

storia personale e professionale, la 

sua, dedicata al camperismo e alla 

difesa ed espressione dei diritti al-

trui, ricoprendo tuttora incarichi 

dirigenziali a livello sindacale. 

«Presiedere Federcampeggio è un 

onore – osserva Grassi -, soprattutto 

per uno come me che ha lavorato 

ad ogni livello – dal locale al regio-

nale, fino al nazionale – per oltre 

trent’anni.  Non dobbiamo mai di-

menticarci, per primo chi ha incari-

chi dirigenziali, che l’associazione è nata per tutelare il turismo itinerante 

svolto nelle forme più comuni del camper, del caravan e della tenda. Chi 

sceglie, con orgoglio, di far parte di un’associazione del genere deve riceve-

re il chiaro messaggio che le sue necessità, esigenze e curiosità saranno 

ascoltate, recepite nella misura in cui ci sia una giusta condivisione da par-

te degli associati, messe in comune alle aspettative dell’associazione e, cosa 

fondamentale, saranno oggetto di tutela di interessi legittimi. Federcampeg-

gio è un’associazione nata per declinare il turismo itinerante – camper, ca-

ravan, tenda e nuove forme lecite di vacanza in libertà – secondo precisi 

canoni che garantiscano il più possibile il godimento della vacanza. Accan-

to a questo l’associazione, forte della compagine associativa, offre una serie 

di vantaggi tangibili 

che vanno da con-

venzioni per formu-

le assicurative a ta-

riffe agevolate per i 

trasporti e il soggior-

no in struttu-

re attrezzate. Il pri-

mo grande vantag-

gio, però, è dato 

dall’unità di intenti: 

come associazione siamo in grado di condurre e sostenere a livello politico 

e istituzionali delle battaglie che riguardano il futuro della categoria. 

La Tessera UniSalute comprende un’as-

sicurazione di assistenza rivolta agli 

iscritti della Confedercampeggio in caso 

di necessità, copre l’intero nucleo fami-

liare dell’iscritto, è valida sia in Italia 

che all’estero e sono previsti servizi di 

assistenza alla persona e all’abitazione. 

I servizi di assistenza erogati alla perso-

na (ad es. invio di un medico, viaggio 

di un familiare, rientro da ricovero, …) 

sono erogati anche fuori dall’area at-

trezzata e/o campeggio (quindi anche 

in viaggio) oltre i 25 km dall’abitazione 

di residenza. Inoltre, sono inclusi in 

polizza anche dei servizi di Assistenza 

all’abitazione Per maggiori informazio-

ni scaricare la brochure dall’area Age-

volazioni/Assistenza del ns. sito web.  

http://www.federcampeggio.it
http://www.federcampeggiolombardia.it/blog/wp-content/uploads/2019/05/Grassi_fano1.jpg
http://www.federcampeggiolombardia.it/blog/wp-content/uploads/2019/05/Grassi_fano3.jpg
https://www.federcampeggio.it/agevolazioni/assistenza
https://www.federcampeggio.it/agevolazioni/assistenza


Ti aspettiamo all’interno 

dell’autodromo del Mu-

gello con il nostro 

STAND per passare in-

sieme tre giorni dedicati 

all'insegna della passione, 

del divertimento, del 

buon cibo, alla scoperta 

dell'amore per la vita del 

camperista. Per lasciare 

tutti insieme un segno 

nella storia ed entrare nel 

guinness dei primati 2020 

 

Tanti gadget, sorprese ed 

iniziative ti aspettano!!! 

Iscrizione e informazioni  

nell’area raduni del ns. 

sito web.  

Riportiamo un interessante articolo di Lucia Aviani pubblicato martedì 21/05/2019 sul Messaggero  

Veneto nella cronaca locale di Cividale- Tarcento e Remanzacco. 

 

La Federcampeggiatori propone il Cividalese come la nuova Toscana. L’investitura dopo il raduno di camperisti 

nell’area di Pulfero. I riferimenti a San Piero al Natisone e a Savogna.  

Cividale. Il Campeggio Club Udine non ha dubbi: la città dicale e il suo entro-

terra sono un potenziale “nuova Toscana”, un bacino ideale per un forte svilup-

po del turismo “slow”. L’investitura all’indomani di un raduno di camperisti 

(una ventina i mezzi che hanno aderito all’iniziativa) promosso nell’area cam-

ping di Pulfero, che il Comune si appresta da affidare nuovamente in gestione. 

“Cividale e le Valli – dichiara Marco Valentini, vicepresidente del Campeggio 

Club sono un’indubbia eccellenza del territorio, una “miniera” per chi ama il 

cosiddetto turismo lento”. Il parere è condiviso dalla Federazione Campeggiato-

ri FVG, la quale guarda con interesse crescente a un comprensorio che si sta 

organizzando per rispondere ad un incremento della richiesta di settore. L’obiet-

tivo è promuovere con convinzione l’area, che si sta appunto attrezzando allo 

scopo. 

“Mesi fa – ricorda Valentini- eravamo strati contattati da un privato San Pietro al Natisone, voleva consigli tecnico-

pratici su come allestire al meglio un sito per la sosta dei mezzi con punto ristoro. Anche il Comune di Pulfero ci ha 

coinvolto nella prospettiva del riavvio del Centro di ristoro e campeggio di Podpolizza, che ha un potenziale strategico 

unico: perfetto per gli amanti della bicicletta, sarà dotato di colonnine di ricarica per e-bike e rappresenterà il punto di 

partenza per escursioni tra storia e natura”. 

Anche Savogna, del resto, offre sia un’area carico-scarico (in fondovalle) che una piazzola in quota, sul Matajur, dove 

lo scorso anno il Campeggio Club Udine ha proposto un apprezzatissimo raduno; e intesa,  ricorda la categoria interes-

sata, è pure la collaborazione con l’amministrazione cividalese, che ha condiviso con il Club il progetto della costituen-

da Area Camper, prossima alla realizzazione accanto alla piscina. 

Insomma “da Pulfero a San Pietro al Natisone, passando per la città ducale e risalendo verso ilo Matajur – riassume 

Valentini- sta prendendo corpo un circuito dedicato al turismo itinerante per la sempre più grande famiglia dei camperi-

sti. Esprimiamo un plauso ad amministrazioni e privati che fanno investimenti mirati: queste zone per i camperisti so-

no il non plus ultra”. 

https://www.federcampeggio.it/raduni/333-guinness-world-record-mugello-2019
https://www.federcampeggio.it/raduni/333-guinness-world-record-mugello-2019



