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                 Ai Sigg.  

Presidenti Federazioni Campeggiatori 
                Presidenti Club Confederali  
                         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: 55° Anniversario Fondazione CIC 
 
 
 Sono particolarmente lieto di comunicare che il CdA di questo Ente ha, nella seduta 
del 29/01 c.a., adottato una serie di provvedimenti per ricordare il nostro 55° anniversario di 
fondazione. Innanzitutto, anche a nome del Presidente Nazionale, ho piacere di invitarTi al 
Convegno Internazionale che abbiamo organizzato per sabato 19/03 a Vicenza in occasione 
della Fiera del tempo libero. A giorni saranno spediti gli inviti. 
 Al Convegno prenderanno parte esperti nazionali ed internazionali, ma soprattutto 
Presidenti di alcune Federazioni Europee di campeggiatori, per dibattere un problema che sta 
a cuore ai nostri Soci : le aree di sosta.    

Conto sulla diffusione della notizia ai Tuoi Soci e, perché no, anche sulla 
partecipazione Tua e/o di una delegazione del Tuo sodalizio. 
 L’altra iniziativa, altrettanto significativa, ma ancora più impegnativa è 
l’organizzazione del 69° Rally FICC di Bologna, deciso che nel sito dove si terrà la 
manifestazione internazionale saranno previste diverse aree per ospitare equipaggi di 
campeggiatori in base alla nazionalità ed alle prenotazioni. Si è convenuto che una simbolica 
rappresentanza di equipaggi italiani sarà allocata nelle singole aree ove saranno sistemati gli 
stranieri, e ciò per fornire una doverosa ed ulteriore forma di assistenza e di ospitalità. 
 Inoltre, sarà costituito il “Villaggio Italia” al centro dell’area ove saranno collocati la 
maggior parte degli equipaggi italiani. 
 Sarebbe simpatico che le singole Federazioni o i Club ci sottoponessero proposte per 
fare intervenire gruppi folcloristici, da utilizzare nel periodo del Rally o qualsiasi altra 
iniziativa idonea a far conoscere aspetti della vita italiana ai nostri ospiti provenienti da tutto 
il mondo. 
 Va, poi, ricordato che, nel corso della Conferenza dei Club Confederali, sono emerse 
osservazioni sull’ammontare delle quote d’iscrizione al Rally.  A questo proposito, sono lieto 
di informarTi che, premesso che le quote sono state deliberate dall’Assemblea internazionale 
riunitasi a Montmelo (Barcellona Spagna nel 2003). Il CdA ha stabilito di riconoscere a tutti i 
titolari della CCI (Camping Card International) distribuita dalla Confedercampeggio una 
riduzione del 10% sulla quota di iscrizione. 
 Ciò comporterà un intervento non lieve da parte della Confedercampeggio, per 
rispettare gli impegni internazionali, di natura economica ed organizzativa. 
 Pertanto Ti sarei grato se volessi informare gli amici Tuoi Soci che le quote 
d’iscrizione da pagare saranno : 
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- Adulti : € 108,00 a persona,  anziché € 120,00 
- Ragazzi (da 12 a 17 anni) : € 90,00 a persona,  anziché € 100,00 
- Elettricità : € 31,05 anziché € 35,00 
 
Naturalmente i titolari della nostra CCI dovranno riportare in maniera ben leggibile il 

numero della stessa ed effettuare il pagamento a mezzo c/c bancario (come indicato nella 
scheda d’iscrizione, che allego alla presente, e che puoi trovare anche nella nostra Rivista e 
nel sito web). 

A questo punto non mi resta altro che sottolineare come il CdA, il Presidente Nazionale 
ed io stesso ci attendiamo una larga adesione a questa importante iniziativa per far fare bella 
figura all’Italia del plein-air ed alla nostra Confederazione. 

Queste iniziative si affiancano, come ben sai, alle agevolazioni per i giovani e di cui hai 
avuto notizia con altra lettera. 

Resto in attesa di un cortese cenno di riscontro e Ti invio cordiali saluti. 
 
 
       IL CONSIGLIERE NAZIONALE 
        (Angelo Varriale) 
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