
Belluno 16 marzo 2018

Nelle pagine a seguire vi trasmettiamo la comunicazione della nuova convenzione stipulata tra la
Confederazione Italiana Campeggiatori e l'ACSI, l'azienda olandese che da 53 anni cura una
guida dei campeggi europei, ricca di informazioni e a cui si affianca una tessera sconto per la bassa
stagione denominata CampingCardACSI, che garantisce sconti fino al 50% su  molti campeggi.
Chi volesse ricevere maggiori informazioni sulla CampingCardACSI lo può fare collegandosi al
sito https://www.campingcard.it/italia/

Per l'anno  2018 i  Soci  Confedercampeggio  potranno  richiedere  la  Guida  (2  volumi  in  lingua
inglese, tessera pre-stampata, mini atlante) al prezzo di € 16,95 che per il solo anno 2018, a scopo
promozionale, sarà consegnata senza spese di spedizione, con le modalità indicate in fondo a questa
pagina. 

Confedercampeggio  ha  inoltre  avviato  un
sondaggio  che  ha  per  oggetto  eventuali
variazioni  al  tesseramento  relativo  all'anno
2019 teso  a  capire  quale  sia  l'opinione  dei  soci
relativamente  alla  tessera  CCI  (ricevuta

contestualmente all'iscrizione fino al 2018) e alla tessera ACSI (eventualmente a partire dal 2019).
Al sondaggio, molto sbrigativo e che richiede di rispondere si/no a sole 4 domande,  si può aderire
collegandosi  al  sito  federcampeggio all'indirizzo  http://www.federcampeggio.it/sondaggio.html ,
oppure cliccando sull'immagine simile a quella qui sopra, che trovate sul nostro sito. 
Visto che alla fine vi viene richiesto di inserire il vostro numero di tessere 2018, ricordatevi di avere
la tessera a portata di mano.

Con riferimento alla convenzione il Direttivo, nell'incontro del 15 marzo ha deliberato di porre la
convenzione nel sito del C.C.BL precisando che l'acquisto delle 2 guide  Camping Card ACSI
2018, con tessera annessa nel 2° volume, può essere effettuato:

• dirittamente dai soci facendo richiesta alla Confedercampeggio;
• tramite il C.C.BL che provvederà ad acquistare le copie  Camping Card ACSI 2018 per i

soci che ne avranno fatto richiesta a
Paganin Ezio ( tel. 335.5496199 - mail presidente@campeggioclubbelluno.it)
Lussato Giovanni ( tel. 348.6922095 - mail gio.iva@virgilio.it)

• le richieste al C.C.BL devono pervenire quanto prima e non oltre il 6 aprile 2018.

mailto:presidente@campeggioclubbelluno.it
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   Confederazione Italiana Campeggiatori   
                                            Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963 

Via Vitt. Emanuele 11 – 50041 Calenzano (FI) 
Tel. 055 882391 – fax 055 8825918 

Email: presidente@federcampeggio.it –  
www.federcampeggio.it – www.ciaocampeggio.it 

 www.facebook.com/Confedercampeggio 
 
 

  
         Calenzano, 5 marzo 2018  

RISERVATA 
  

Caro Presidente, 
 
da oggi, grazie ad una nuova ed interessante convenzione sottoscritta, è possibile ricevere a casa 
propria o al Club di appartenenza una copia della Guida Campeggi d’Europa denominata 
“Camping Card ACSI” con annessa card 2018; basterà farne richiesta alla 
Confedercampeggio. 
In tal modo anche i nostri Soci campeggiatori potranno recarsi nelle strutture campeggistiche 
che praticano, soprattutto nei periodi di bassa stagione, tariffe estremamente competitive, 
previa esibizione della tessera allegata alla “Guida”. La pubblicazione in lingua inglese riporta 
oltre 3.330 campeggi di tutta Europa le cui caratteristiche sono evidenziate da simboli grafici. Le 
indicazioni stradali sono in lingua inglese e comodamente sostituibili dalle, parimenti indicate, 
coordinate GPS. In Italia i campeggi che propongono tariffe giornaliere bassissime (a prezzi 
concordati soprattutto nella bassa stagione) sono circa 300. Occorrerà esibire la card valida 
per l’anno in corso. 
I Soci Confedercampeggio potranno richiedere la Guida (2 volumi in lingua inglese, tessera pre-
stampata, mini atlante) al prezzo di € 16,95 -edizione 2018- oltre spese postali.  Al solo scopo 
promozionale al momento le spese di spedizione e sempre relative all’anno 2018 
saranno sostenute da Confedercampeggio.  

Una Guida che da tempo viene distribuita da molte 
Federazioni aderenti alla F.I.C.C.: Olanda, Francia, Gran 
Bretagna, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia, 
Repubblica Ceca, Slovenia. Viene stampata e venduta in 
Europa in oltre 641.000 copie ed in 300.000 “app” (a 
pagamento). In Italia annualmente vengono vendute 
20.000 copie in lingua inglese ed 10.000 circa in lingua 
italiana. 

Ecco allora, come preannunciato nell’ultima Conferenza 
dei Club svoltasi a Calenzano, che inviamo – in omaggio ed ai 
circa 80 Sodalizi aventi una propria ed autonoma sede - una copia 

della Guida 2018 
(denominata CampingCard ACSI, edizione in 
lingua inglese, con invito a consultarla ed a far 
avere a me ed ai Tuoi Soci  le Tue impressioni.  

I club che non hanno ancora una 
propria sede autonoma, ma che potranno a 
breve discutere in una apposita sala l’argomento  
con tutti i Soci, sono invitati a comunicarcelo al fine  

 
 

Last Minute 
Una opportunità 

per il Socio 

http://www.federcampeggio.it/
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di poter provvedere alla spedizione della pubblicazione in tempo utile ed a mezzo corriere come per 
tutti. Colgo l’occasione per invitarTi a proporre ai Tuoi soci l’acquisto della pubblicazione. 

L’edizione italiana, attualmente in distribuzione viene stampata e 
distribuita al prezzo al pubblico di €.19.90 oltre s.p.; la tessera 
prestampata ed allegata riporta anche il logo dell’editore che ha il 
diritto di privativa. Nell’edizione italiana sono indicati solo i campeggi 
dell’Italia, parte della Francia, Catalogna (Spagna), Svizzera, Austria, 
Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Grecia. 

Nell’edizione in lingua inglese le caratteristiche di 
tutte le 3.330 strutture campeggistiche europee sono 
evidenziate – così come per quella italiana - a mezzo 

simboli grafici, mentre le indicazioni stradali sono in lingua inglese (ma 
comodamente sostituibili dalle indicate coordinate GPS).  

La tessera prestampata non riporta alcun logo. Per tutte le strutture viene 
indicata l’offerta economica per la bassa stagione.  

Buon lavoro e cordiali saluti. 
 
 
 

      
La CampingCard ACSI in breve:  
• Sconti fino al 50% in bassa stagione 
• Soggiorno di 2 adulti in campeggio per € 11, € 13, € 15, € 17 o € 19 a notte          
• In 656 campeggi i bambini fino a 5 anni non pagano 
• 3.330 campeggi (che aderiscono al programma in 21 Paesi europei) ispezionati 

ogni anno dagli ispettori ACSI 
• Mostrando la tessera si ottiene subito uno sconto e si paga direttamente in 

campeggio 
• La guida in lingua inglese contiene le coordinate GPS dei campeggi, per arrivare 

a destinazione senza intoppi ed inoltre è dotata di un mini-atlante con carte 
geografiche dettagliate su cui sono riportati tutti i campeggi.  
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