
   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 

       
 

 
Aumentato l ’ impegno verso i  Soci  

da Confedercampeggio nuove pubblicazioni 
 
 

Quest’anno la Confedercampeggio distribuisce gratuitamente ai propri Soci - assieme al 
numero di aprile de “Il Campeggio Italiano” - nuovo ed aggiornato materiale informativo a 
quanti hanno rinnovato entro il 31 marzo ’06 l’iscrizione. Si tratta di prodotti curati soprattutto 
con la collaborazione dell’Automobil Club d’Italia (nuove e specifiche cartografie g.c.) e 
dell’Assocamp. Ma anche grazie ai suggerimenti e notizie trasmesseci dai nostri club sparsi 
in tutt’Italia. Un ringraziamento va, poi, rivolto al Signor Jerko Sladoljev che – responsabile 
de  TOP CAMP POOL CROATIA (Iniziativa del progetto imprenditoriale per il branding dei 
migliori campeggi croati), ci ha fornito tutte le notizie possibili sui campeggi della Croatia. 
 
 
Guida ai Servizi – Vacanze no problem, consueta ed annuale presentazione delle 
convenzioni stipulate in Italia al servizio del Socio che, sfogliando le 31 pagine, potrà 
facilmente individuare i tanti modi di utilizzo della tessera internazionale 
Confedercampeggio. 
 
Guida Camping d'Italia la più antica “Guida “ giunge , quest’anno , alla sua 49^ edizione. 
Contiene notizie utili sui campeggi italiani e della Croatia. Viene spedita gratuitamente a tutti 
i Soci che potranno individuare facilmente quelle strutture che praticano sconti fino al 15% o 
che accolgono animali domestici. Come sempre, tutte le notizie pubblicate sono state fornite 
direttamente dagli Imprenditori dei campeggi che hanno sottoscritto una apposita scheda.  
L’annuale pubblicazione federale , anche quest’anno, è stata realizzata con la 
collaborazione grafica della “Agenzia Pubblicitaria Fabio Erba di Cuneo”, che curerà la 
distribuzione dell’opera a mezzo vendita ai non Soci.  
 
Vacanze Ciao Campeggio, una nuova pubblicazione richiesta con insistenza dagli 
imprenditori che aderiscono al “Circuito Ciao Campeggio”  viene da quest’anno distribuita, 
gratuitamente, ai Soci. E’ un’iniziativa che vuole premiare, ma anche esaltare le 
caratteristiche degli oltre 200 campeggi che aderiscono al nostro circuito in Italia, Francia, 
Croatia, Austria e Germania. Una guida che vuole indicare agli iscritti di 
Confedercampeggio quelle strutture che offrono, spontaneamente e senza alcuna quota 
associativa, un’accoglienza particolare e gratificante per il nostro Socio. 
 
Aree di Sosta – dove fermarsi, una nuova ed altrettanto interessante guida per il 
campeggiatore che predilige non sostare nei campeggi ma che, soprattutto, ama viaggiare 
senza una meta prefissata. La nuova guida contiene notizie ed informazioni che  ci sono 
state inviate dalle Amministrazioni Comunali, dalle APT e dai nostri Club.  
 
 



   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 

2

 
Viene stampata e sponsorizzata dall’ASSOCAMP (Associazione Nazionale Operatori Veicoli 
Ricreazionali). Particolare attenzione è stata dedicata alla parte relativa a riferimenti 
legislativi e norme comportamentali. 
 
Confedercampeggio, proprio in virtù dello sforzo economico ed organizzativo 
sostenuto, coglie l’occasione per invitare cortesemente i Presidenti dei Club e 
delle singole Federazioni a verificare – con sollecitudine – se siano stati o 
meno trasmessi in Sede gli elenchi degli iscritti 2007, in uno alle previste 
quote.  
Naturalmente gli uffici confederali (055 882391) sono a disposizione per 
informazioni e/o delucidazioni. La seconda ed ultima spedizione delle “Guida 
Camping d’Italia” sarà effettuata, come di consueto – con il numero di giugno 
della rivista confederale.  
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