TESSERAMENTO 2018
NOVITA' 2018:
quest'anno la Federcampeggio ha apportato alcune modifiche
al tesseramento.
ll Costo rimane invariato a € 38,00
Verranno rilasciate 2 tessere al socio:
1- tessera Federcampeggio che comprende la tessera
UniSalute;
1- tessera Camping Card International.
Solo su esplicita richiesta e con un supplemento di € 1,00
cadauna verranno rilasciate le tessere familiari che
comprenderanno la tessera Unisalute.
Si ricorda che, come negli anni scorsi, eventuali
arrotondamenti
della
quota
d’iscrizione
andranno
automaticamente (salvo vostra diversa indicazione) a favore
dell’adozione a distanza rivolta a Zarina, la bambina ucraina
che incominciamo ora a sostenere, dopo che il precedente
ragazzo (Valerij) ha raggiunto la maggiore età.

IL TERMINE PER IL RINNOVO È FISSATO AL
31 GENNAIO 2018
dopo tale data sarà ancora possibile rinnovare il tesseramento
versando però una quota maggiorata pari ad € 45,00 e ciò fino al 15
marzo 2018; decorso anche questo ultimo termine non si darà più

luogo ai rinnovi, né i soci 2017 potranno essere ritesserati come
nuovi soci per il 2018.
Il termine ultimo per nuovi tesseramenti è fissato al
31 ottobre 2018

COME VERSARE LA QUOTA:
 PREFERIBILMENTE a mezzo bonifico bancario con causale
“rinnovo 2018” o “nuovo tesseramento 2018” sul conto
corrente:
UniCredit Banca – agenzia di Feltre intestato a Campeggio
Club Belluno

Iban: IT67A 02008 61110 000102176728
 In contanti presso le sedi di Belluno e Feltre nelle ore di
apertura cercando il responsabile soci (o qualcuno che lo
sostituisca).
Prima del rinnovo controllate il vostro documento d'identità; se
è scaduto o lo avete sostituito nel corso del 2015 comunicate gli
estremi al responsabile Soci Roberto Bassanello tel. 0437 981
553
oppure
meglio
ancora
all'indirizzo
e-mail
resp_soci@campeggioclubbelluno.it.
Questo fate anche se avete variato altri dati (indirizzo, telefono, mail,
ecc.)

N.B.
 Per i soci amici (come definiti dallo statuto) la quota rimane di
€ 15,00.
 Chi usufruisce del rimessaggio del Club non deve versare
la quota in quanto già compresa in quella del rimessaggio
 Diffidate di inviti a versare che stanno arrivando in questi
giorni, accompagnati da bollettini di C.C.Postale; non sono inviati
dal Club che per le comunicazioni si avvale solo del Giornalino o
di altre comunicazioni strettamente personali firmate o dal
Presidente o dal Responsabile Soci

Villa Montalban - Belluno
e-mail resp_soci@campeggioclubbelluno.it
www.campeggioclubbelluno.it
Membro Confederazione Italiana Campeggiatori

Modulo di iscrizione
anno 2018

Codice
Socio

0

6

0

2

0

Numero Tessera Confederazione e Camping Card:___________

Al Presidente del Campeggio Club Belluno
Il sottoscritto ______________________________________ nato a __________________________
il ________________________________ e residente in Via ________________________________
CAP ___________ Città __________________________________
Tel. __________________________

E-mail __________________________________________

Cell. __________________________
Chiede:

x

in qualità di:

l’iscrizione

il rinnovo

Socio ordinario

Socio giovane

Socio amico

Documento valido per l’espatrio (NO PATENTE)
Passaporto

Carta d’Identità

Luogo e data del rilascio
Familiari
Grado di
parentela

N.

_________________________________

_______________________________________
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Campeggiatore con: [ ]Tenda [ ]Carrello tenda [ ]Caravan [ ]Autocaravan/camper [ ]Naturista [ ]
Altro
Accettazione Con Ia firma della presente domanda il sottoscritto, anche a nome del proprio nucleo familiare,
dichiara di accettare e di attenersi alto Statuto, al Regolamento ed alle disposizioni tutte del Campeggio Club
Belluno e della Confedercampeggio

LEGGE N. 196/2003 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY. Le informazioni sono raccolte solo a scopo
promozionale ed elaborate elettronicamente. Lei ha la possibilità di accedere liberamente ai suoi dati
personali per aggiornarli, modificarli ed integrarli, scrivendo alla sede.
Data,

_____________________

Firma

_____________________

Nel corso del 2017 nella polizza riservata agli iscrii alla Confederazione
italiana Campeggiatori e loro familiari, sono state introdotte migliorie
alle coperture già in essere ed inserite prestazioni completamente
nuove per una protezione davvero a 360°. Scopriamole insieme.
La prima importante novità riguarda i Servizi di Assistenza alla persona
già previsi dalla polizza, quali ad esempio l’invio di un medico, il rientro
dal ricovero di primo soccorso, il viaggio di un familiare in caso di
ospedalizzazione, l’auista a disposizione ecc. Mentre ino ad ora quesi
servizi erano garanii solo all’interno del perimetro del campeggio o di
un’area di sosta riconosciuta ora invece sono erogai all’iscrito anche nei
periodi diversi da quelli di permanenza all’interno di un Campeggio od di

un’Area di Sosta Atrezzata (quindi, anche in viaggio), solo quando
l’Assicurato si trovi però oltre i 25 km dall’abitazione di residenza.
Anche per quanto riguarda la garanzia “pareri medici”, la nuova polizza i
dà la possibilità di chiamare i medici UniSalute 24 ore su 24 tui i giorni
dell’anno anche se non i trovi all’interno di un campeggio e di un’area
atrezzata. Un vantaggio in più che i permete di afrontare con
tranquillità eventuali momeni di emergenza
Ma veniamo ora alle garanzie completamente nuove che si vanno ad
aggiungere alle coperture già in essere e che riguardano comodi servizi di
ASSISTENZA ALLA TUA ABITAZIONE in caso di furto, tentato furto, o
scippo mentre tu sei in campeggio.
CUSTODIA DI CASA E BENI – INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA
Se a seguito di furto o tentato furto, avvenuto con scasso di issi e inissi
che comprometano l’eicienza degli accessi, la tua abitazione rimane
incustodita, UniSalute i invia entro 3 ore dalla richiesta una guardia
giurata per sorvegliare la tua abitazione e per la salvaguardia dei tuoi beni
in atesa dell’arrivo degli arigiani per le riparazioni. UniSalute iene a
proprio carico le spese ino ad un massimo di 10 ore di piantonamento
consecuivo, decorse le quali il costo rimane a tuo carico.
INVIO DI UN TECNICO IN CASO DI EMERGENZA
Se la tua abitazione a causa di scasso di inissi a seguito di furto o di
tentato furto, richieda l’intervento di un fabbro, un falegname, un
eletricista o un idraulico per un intervento di emergenza, Uni-Salute
provvederà all’invio di tecnici tenendo a proprio carico l’uscita e la
manodopera ino ad un massimo di 5 ore e comunque ino alla
concorrenza massima di € 180 per evento. Restano a tuo carico i cosi
relaivi al materiale necessario per la riparazione
INVIO DI UN VETRAIO
Se a seguito di furto o tentato furto presso la tua abitazione con
danneggiamento dei mezzi di chiusura, necessii del pronto intervento di

un vetraio, UniSalute provvederà ad inviarlo tenendo a proprio carico
l’uscita, la mano d’opera ed i cosi relaivi al materiale necessario per la
riparazione sino ad un massimo di euro 180 per sinistro.
INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA
Se necessii di una collaboratrice domesica per sistemare la casa a
seguito di furto/tentato furto, UniSalute provvederà ad inviarne una
tenendo a proprio carico le prime 6 ore di lavoro ino ad una somma
massima di euro 120 per evento.
ASSISTENZA DI UN FABBRO IN CASO DI SCIPPO
Se hai subito uno scippo e si rende necessaria la sosituzione della
serratura della tua abitazione a causa della sotrazione delle chiavi,
UniSalute provvederà ad inviare un fabbro per risolvere il problema.
Restano a carico di UniSalute l'uscita del fabbro e le prime 5 ore di
manodopera sino ad un massimo di € 180 per evento.
SPESE PER IL RINNOVO DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’
Se per eveni coperi dalla presente polizza, che interessano la tua
abitazione, i trovi nella necessità del rinnovo di documeni di idenità,
UniSalute i rimborsa ino a 50,00 euro per evento e per anno.
Ti ricordiamo che i servizi di assistenza all’abitazione avranno efeto solo
all’interno dei periodi della tua permanenza presso un Campeggio previa
presentazione a UniSalute di documentazione che dimostri il soggiorno e
sempre a fronte di presentazione della denuncia depositata presso
l’Autorità di Polizia (o analogo ente: Arma dei Carabinieri, Guardia di
Finanza…) comprovante l’accadimento dell’evento in dei giorni.
DESTINATARI DELLA COPERTURA.
La polizza Unisalute copre il socio itolare e tui i suoi familiari, purché
conviveni anche se non possessori di tessera familiare. Si consiglia il
rilascio della tessera familiare nel caso in cui il camper o caravan non sia
intestata al socio itolare, esempio alla moglie.

