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Editoriale

In merito alla tornata elettorale che nel mese di agosto ha interessato tutti i soci
iscritti per giungere alla nomina, per il triennio 2022-2024, dei rappresentanti del
Consiglio della nostra Associazione e delle altre componenti previste dallo Statuto,
quale  Presidente  uscente  della  Associazione  Club  Adriatico,  posso  rilevare  che,
mentre il voto ha messo in evidenza un calo di fiducia riposto nei confronti di alcuni
candidati  (me compreso),  la  scarsa  partecipazione  può essere  letta o  come uno
scarso interesse per  l’Associazione da parte dei  soci  o,  come mi  auguro,  seppur
dispiaciuto,  un  malcontento  per  le  scelte  che  il  Consiglio  ha deliberato,  sempre
all’unanimità, in questi tre anni. 
Per quanto riguarda il voto da me ottenuto non posso far altro che prendere atto del
risultato in quanto, in ogni democrazia che si rispetti, chi vota ha sempre ragione. 
Il  calo di fiducia dettato da “antipatie personali” o dal “sentito dire” deve essere
sempre messo in conto da chi, come me, svolge il suo ruolo con una visione sempre
indirizzata al bene comune. 
Purtroppo la scelta di mantenere la gestione di un campeggio che nel tempo ha
raggiunto le nostre dimensioni e volumi economici, cercando sempre di limitare i
costi che questa comporta, nella maggior parte dei casi impone scelte impopolari
che  seppure  assunte  all’unanimità  vengono  spesso  comunicate  o  lette  come
“imposizioni” personali. 
Ovviamente  in  merito  al  risultato  c’è  da  mettere  in  conto  anche  lo  stato  di
“simpatia” o “antipatia” che ogni persona desta con il  suo carattere o con il  suo
modo di porsi. 
Quello  che  mi  auguro  è  che  la  vostra  scelta  non  sia  stata  guidata  da  questi
sentimenti o da consigli altrui, ma bensì da un giudizio personale e consapevole sulle
capacità e affidabilità dei diversi candidati.    

Per  quanto  riguarda  la  poca  affluenza  posso  dire  che  mi  dispiace  perché  ogni
assenza (specie da parte di chi era presente in campeggio e sapeva dell’evento), può
essere letta in due modi diversi: mancato interesse o malcontento.
Ognuna delle due motivazioni necessita di una riflessione da parte di chi, come me,
ha  rivestito  la  Presidenza  dell’Associazione  anche  se,  alla  fine,  l’assenza,  come
potrete constatare può essere ricondotta ad un’unica motivazione e cioè: interesse
esclusivo ai servizi offerti dal campeggio e alla quota stagionale;

 Il  mancato  interesse  alla  vita  sociale,  già  dimostrato  in  altre  occasioni,
sembrerebbe  confermare  che  l’iscrizione  come  socio  sia  finalizzata
unicamente al riconoscimento del diritto alla riduzione della quota stagionale;

 Il  malcontento,  sempre  rilevato  nell’ambito  della  struttura  campeggistica
(costi, attività e lavori)  e mai nei confronti delle attività della Associazione,
sembrerebbe  confermare  che  l’interesse  della  maggior  parte  dei  soci  è
limitato alla vita del campeggio (ospiti, parcheggio, animali, animazione ecc).



Entrando poi nello specifico del malcontento credo di poter ipotizzare che questo sia
dovuto in particolare alle spese obbligatorie che il Campeggio dovrà sostenere nei
prossimi anni  (vedi  ad esempio cabina elettrica)  e per la  copertura delle  quali  il
sottoscritto, quale Presidente della Associazione  ha richiesto un contributo ai soci
che, quali stagionali, frequentano il campeggio. 
Voglio  precisare  che  ogni  mio  intervento  fatto  sempre  in  presenza  di  tutto  il
Consiglio  Direttivo,  è  sempre  rispettoso  di  quanto  approvato  all’unanimità  dal
Consiglio della SrL  del  quale,  ad eccezione della mia persona,  fanno parte tutti i
consiglieri  della Associazione. La mia presenza a tutte le riunioni deve intendersi
volontaria  e  deriva  unicamente  dalla  necessità  di  garantire  gli  interessi  della
Associazione nel rispetto delle normative.
A questo riguardo tenterò, ancora una volta, di spiegare il ruolo che l’Associazione
riveste nell’ambito della Srl Campeggio Club Adriatico.
L’Associazione Campeggiatori Club Adriatico e la Campeggio Club Adriatico Srl sono
due soggetti giuridicamente e fiscalmente distinti.
L’Associazione  Campeggiatori  Club  Adriatico  detiene  il  95%  delle  quote  della
Campeggio Club Adriatico SRL
L’Associazione  ha  un  proprio  Consiglio  i  cui  componenti  sono  eletti  dai  Soci.  Il
Presidente della Associazione viene eletto dai Consiglieri e scelto tra i componenti
eletti.
La  Società  Srl  ha  un  Consiglio  composto  da  componenti  nominati  dal  Consiglio
Direttivo dell’Associazione e, per scelta, individuati al suo interno.
La SrL agisce come tutte le Società a responsabilità limitata e, come tale, gestisce
attività di tipo commerciale, assume personale, stipula contratti di collaborazione
con professionisti e con ditte di fornitura di beni e servizi.    
Qualora  in  sede  di  bilancio  consuntivo  della  Srl  si  rilevi  un  utile  d’esercizio
quest’ultimo, nel rispetto dello statuto societario, non viene ripartito tra i Soci ma
viene reinvestito. Tale reinvestimento, fino ad oggi, è sempre stato finalizzato alla
gestione del campeggio.
Ovviamente,  come  sempre  più  avviene  in  ogni  ambito,  in  presenza  di  entrate
limitate e di spese fisse (tasse, affitti, personale, lavori di manutenzione ordinaria,
utenze) gli utili/ricavi non sono sempre certi o quantomeno sufficienti a garantire le
spese  che,  nel  nostro  caso,  sono  necessarie  garantire  il  funzionamento  del
campeggio e renderlo all’avanguardia e competitivo a livello commerciale. 
Per far fronte alle spese fisse e garantire gli investimenti che in questi anni ci hanno
permesso  di  migliorare  le  strutture del  nostro  campeggio,  realizzare  le  strutture
fisse,  limitare  al  massimo  gli  aumenti  delle  quote  stagionali,  è  stato  necessario
accendere mutui bancari o prestiti finanziari. Questi finanziamenti ovviamente, per
essere concessi, hanno richiesto delle garanzie. Per tale motivo i Presidenti della SrL
e della Associazione, presentando le proprie dichiarazioni personali, hanno assunto
il ruolo di “garante” nei confronti degli istituti finanziatori.



Questa scelta di responsabilità, assunta in modo del tutto volontario, non essendo
imposta da nessuna normativa, è stata ovviamente condivisa con tutto il Consiglio;
le alternative, in caso di indisponibilità da parte dei predetti Presidenti o di risorse
insufficienti potevano essere diverse:
a) la prima la più semplice sarebbe stata ovviamente quella di preventivare tutte le
spese necessarie alla gestione annuale e ai lavori necessari ed aumentare le quote
stagionali portandole agli importi applicati in altri campeggi;
b)    la  seconda quella  di  minor  impatto economico  ma sicuramente  di  maggior
disagio quella di limitare le spese a quelle relative alle utenze e, di conseguenza,
limitare i servizi e le attività che seppure non ai massimi livelli sono state sempre
assicurate ai nostri soci;
c) la terza quella di seguire la linea che altre realtà italiane stanno portando avanti
da  tempo  e  che  consiste  nella  ripartizione   delle   spese  tra  tutti  i  Soci  e  la
partecipazione economica di ogni socio attraverso un prestito all’Associazione che
poi potrebbe girare alla Srl.
Alla luce di quanto sopra mi preme sottolineare che le riunioni “informative” sugli
obiettivi della SRL, che di  norma siamo abituati ad organizzare almeno una volta
l’anno  non  sono  obbligatorie,  ma  semplicemente  il  frutto  di  una  scelta  che,  da
sempre, è stata portata avanti nella nostra realtà. 
I  miei interventi sono quindi dettati dal ruolo che fino ad oggi ho ricoperto nella
veste  di  presidente  della  Associazione  =  socio  maggioritario  della  Srl  e  dalla
speranza e convinzione personale che ogni scelta proprio perché “condizionata e
limitata”  alle  disponibilità  economiche,  per  essere  condivisa  e  compresa  debba
essere portata a conoscenza di tutti i soci e non solo di quelli che, essendo eletti,
amministrano  e  gestiscono  la  società.  Il  modo  di  esporre  le  decisioni  impone
“autorevolezza” proprio perché molto spesso le scelte non solo volute ma obbligate.
E’  ovvio  che questa convinzione deve poi  essere accompagnata dalla  capacità di
accettare sempre tutte le critiche. E’ altrettanto ovvio però che le critiche, per essere
accettate, devono essere costruttive e per essere costruttive devono essere mosse
da chi si informa, riflette sul perché della scelta e poi suggerisce soluzioni alternative
ma percorribili. Non possono essere accettate critiche da  chi, dopo il vociare o il
sentito dire, si limita ad usare la critica come una condizione ostativa ad ogni scelta. 
Nessuna scelta condotta è stata e sarà mai dettata da improvvisazioni o desideri
personali; tutte le decisioni prese dal Consiglio della Srl sono state sempre condivise
nelle riunioni che, settimanalmente, vengono svolte durante l’anno per gestire le
attività della Associazione e del Campeggio.
Ogni consigliere ha dei compiti specifici. La presenza, seppure importante, soddisfa
solo una parte delle esigenze dettate da una gestione amministrativa e contabile. Se
a  monte  non  ci  fosse  chi  si  dedica  ai  continui  contatti  ed  incontri  con  i  vari
rappresentanti  comunali  e  regionali,  con  i  consulenti  del  lavoro,  i  geometri,  gli
impiantisti, i commercialisti; se quotidianamente non ci fosse chi dedica il  tempo



libero alla lettura e all’approfondimento delle nuove disposizioni legislative che a
livello nazionale e regionale vengono emanate; se l’impegno dedicato al campeggio
si limitasse solo ai “buchi” non programmabili di cui ognuno di noi può godere visti
gli impegni familiari e lavorativi che tutti abbiamo, allora miei cari la riflessione che
dovremmo fare è molto più profonda.
La  gestione  del  nostro  Campeggio,  ormai  equivale  a  tutti  gli  effetti  a  quella  di
un’Azienda e, come tale, richiede un grande impegno sia in termini temporali che
decisionali. Gli interessi della Associazione devono essere salvaguardati. Quello che
serve è quindi un giusto connubio tra il “sapere” e il “saper fare”. Questo perché
ogni  gestione economica ed amministrativa,  a seguito delle  continue innovazioni
normative  in  termini  di  trasparenza  sicurezza,  fiscalità  ecc.,  comporta  sempre
maggiori responsabilità penali ed economiche a carico degli amministratori. 
La  simpatia  e  l’accondiscendenza  non  bastano.  L’improvvisazione  non  è  più
ammessa così come non possono essere più accettate le critiche più volte avanzate
da tanti durante  le  campagne elettorali  e  spesso “dimenticate”  visto  l’  impegno
costante che un incarico svolto con serietà richiede.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto sono certo che ogni consigliere eletto, nel
candidarsi lo ha fatto nella consapevolezza del ruolo e delle responsabilità che si
sarebbe assunto; sono altrettanto certo che la scelta espressa con il vostro voto sia
frutto di analoga consapevolezza ma, lasciatemelo dire, sono altrettanto certo che
tutti gli  investimenti fatti durante la mia Presidenza sono stati realizzati,  in  gran
parte, grazie al mio impegno personale e alla mia innata positività.
Nel ringraziare tutti voi, tutti i Consiglieri che negli anni mi hanno accompagnato in
questa avventura e la mia famiglia che mi ha permesso di dedicare al campeggio la
maggior parte del mio tempo libero e che mi ha sempre spronato nell’andare avanti
nonostante  tutto e tutti, concludo questa  relazione nella  speranza  che la  nostra
Associazione tramite l’impegno di tutti voi possa continuare a gestire il campeggio
pur restando, in Italia, l’unica Associazione che amministra un campeggio ( tramite
una SRL).

Un abbraccio a tutti voi e “Buona vita”.

Claudio Amicucci



INSEDIAMENTO ORGANI ED ELEZIONI DELLE CARICHE 

Il  giorno  venerdì  10  dicembre  alle  ore  20,00  presso  i  locali  del  Campeggio  club
Adriatico si sono riuniti  i Consiglieri Associazione Campeggiatori Club Adriatico eletti
nella tornata elettorale svoltasi il giorno il 29 agosto 2021 c/o il Campeggio di Porto
Recanati.
Sono risultati eletti i seguenti Consiglieri
Sig.ra Paola D’Orazio voti 58
Sig. Augusto Donati voti 41
Sig. Marco Lucesoli voti 40
Sig. Claudio Amicucci voti 32
Sig. Danilo Frati voti 21

E’ stato eletto Revisore Unico il Dott. Paolo Gambella
Per il  collegio dei  Probiviri  sono stati eletti i  Sigg.:  Massimo Agostinelli,  Gabriele
Marzioni e Doriano Mancini. 
Nella  riunione  del  10  settembre  2021  ha  eletto  Presidente  dei  Probiviri  il  Sig.
Massimo Agostinelli.

Durante la riunione il nuovo Consiglio direttivo ha eletto: 
Sig. Claudio Amicucci - Presidente
Sig. Augusto Donati – Vice Presidente
Sig. Marco Lucesoli – Tesoriere

Il  Presidente,  acquisito  il  parere  favorevole  del  Consiglio,  ha  nominato  come
Segretario il Sig. Ulano Latini.

Il  Presidente,  dopo  aver  ringraziato  tutti  i  Consiglieri  per  la  fiducia  accordata,
comunica che nel corso di una prossima seduta, si procederà alla ripartizione dei
compiti da svolgere nell’ambito della Associazione.

Il Consiglio Direttivo della Associazione, nella sua interezza, ha quindi proceduto alla
nomina del Consiglio di Amministrazione della Srl Campeggio Club Adriatico nella
seguente composizione:
Consiglieri:
Sig. ra Paola D’Orazio
Sig. Augusto Donati
Sig. Danilo Frati
Sig. Marco Lucesoli
La Sig.ra Paola D’Orazio è stata eletta dal Consiglio quale Presidente della Srl.

Il  Presidente,  dopo  aver  ringraziato  tutti  i  Consiglieri  per  la  fiducia  accordata,
comunica che nel corso di una prossima seduta, si procederà alla ripartizione dei
compiti da svolgere nell’ambito della Srl.



 

 

 

 



IL CONSIGLIO INFORMA…...

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
E’ con piacere che veniamo ad elencare i lavori di manutenzione ordinaria e che, al
fine  di  migliorare  il  nostro  campeggio,  sono  stati  approvati  dal  Consiglio  ed
affidati/realizzati nel periodo intercorrente tra la chiusura del campeggio ed il mese di
dicembre. 

 E’ stata avviato e concluso l’intervento di piantumazione nelle zone in cui, a
causa dei lavori eseguiti per la realizzazione delle strutture in legno, eravamo
stati costretti a rimuovere gli alberi. In particolare sono state piantate 36 nuove
piante di tamarici e acacie.

 Sono stati progettati ed eseguiti i lavori di sistemazione dei pozzetti posti nelle
vicinanze delle casette al fine di evitare al massimo le esalazioni.

 Al fine di mettere in sicurezza i  rubinetti  dell’acqua posti  in prossimità dei
pozzetti  afferenti  alle  varie  strutture  sono stati  realizzate  delle  coperture  di
sicurezza.  

 E’ stata progettato ed affidato l’intervento di pulizia, sistemazione e asfaltatura
del parcheggio situato dietro lo stabile del ristorante; ciò al fine di evitare al
massimo allagamenti negli appartamenti e nei locali ristorante in presenza di
forti piogge.

 E’ stata progettata ed affidata la sistemazione della pavimentazione davanti alla
zona bar.

 Sono in fase di realizzazione le docce zona sud 
 E’ stata  programmata  la  sistemazione  degli  scarichi  e  relative  pendenze  di

entrambe le strutture dei bagni
 Sono state prenotate due nuove COCO per ampliare il parco strutture in affitto
 E’ stata prevista l’installazione di una seconda sbarra nella zona parcheggio al

fine di evitare il malfunzionamento delle telecamere nei momenti in cui le auto
si incrociano in fase entrata e fase di uscita.

 Al fine di migliorare e di soddisfare le esigenze di connessione presenti in tutti
gli equipaggi e considerati gli interventi già eseguiti negli anni precedenti e le
criticità tutt’ora presenti,  seguendo il  consiglio di esperti  in materia, è stato
deciso di realizzare una zona di connessione “WiFi free” nella prossimità della
Tensostruttura.

Cogliamo  l’occasione  per  ringraziare  il  nostro  amico  Fausto  Angeletti  per  la
disponibilità, collaborazione, affidabilità e precisione dimostrata in ogni occasione. 



AGGIORNAMENTO CABINA ELETTRICA
Al fine  di  garantire  la  sicurezza  del  campeggio  e  rispettare  tutte  le  normative  in
vigore,  come  già  anticipato  nella  riunione  che  si  è  tenuta  nell’ultima  estate,  è
necessario procedere alla costruzione della cabina elettrica.
La spesa stimata è di circa € 130.000,00.
I lavori presumibilmente inizieranno ad ottobre 2022.
Al momento sono in corso la stima dei  preventivi  relativi alla realizzazione della
cabina, ai lavori elettrici ed alla platea in cemento che dovrà essere realizzata per la
sua installazione. 
Nel frattempo sono già stati eseguiti alcuni lavori di scavo, il passaggio dei cavi ed è
stato attivato il contratto che, nel mese di gennaio, sarà perfezionato con l’ENEL.
In considerazione dei prestiti ancora attivi, non è possibile per la società accedere ad
ulteriori mutui/prestiti fino all’estinzione di quelli in corso.
Richiamando quanto già comunicato nel corso della riunione tenuta in campeggio
sull’argomento,  la  soluzione  più  facile  per  realizzare  la  cabina  sarebbe  quella  di
aumentare  la  quota  dello  stagionale  suddividendo  tra  tutti  i  frequentatori  del
campeggio la parte dell’investimento non coperta dai flussi reddituali dello stesso. 
Si sottolinea che questa soluzione, ampiamente contestata dai frequentatori nel corso
della  riunione,  nonostante  le  errate  informazioni  fornite  sull’argomento,  era  stata
condivisa tra tutti i consiglieri e non frutto di una scelta personale.
Non volendo arrivare ad un aumento annuale e costante dello stagionale la soluzione
scelta dal Consiglio è stata quella di richiedere agli stagionali, una contribuzione alla
spesa pari a circa 500 €. 
Per le ragioni sopra evidenziate per il  prossimo anno si è deciso di aumentare lo
stagionale relativamente alla quota “cabina ENEL”, tale aumento potrà essere versato
all’Associazione Campeggiatori Club Adriatico, sempre come contribuzione a fondo
perduto, scorporando tale importo dallo stagionale del Campeggio.
A seguito di quanto sopra si comunica che il contributo una tantum sarà richiesto a
tutti i frequentatori stagionali in quanto beneficiari della linea elettrica, e per quanto
attiene i turisti ci sarà un ritocco alla tariffa luce giornaliera. 
La quota sarà ripartita in due tranche. 
I  primi  250  €  potranno  essere  versati  o  in  un’unica  soluzione  o  nel  periodo
ricompreso  tra  gennaio  e  settembre  2022  all’Associazione  Campeggiatori  Club
Adriatico.
La parte residua viene al momento posticipata al 2023 al fine di verificare l’effettiva
entità della spesa e l’eventuale disponibilità dei proprietari del terreno a contribuire
alla realizzazione del manufatto.



APERTURE CAMPEGGIO PORTORECANATI

Il Consiglio Direttivo ha deliberato che il Campeggio rimarrà aperto dal 23 dicembre
2021  al  primo gennaio  2022,  previa  diversa  disposizione  da  parte  delle  Autorità
competenti.
Sarà possibile dormire nelle proprie strutture ricettive.
E’  obbligatoria  la  prenotazione  per  garantire  tutti  gli  adempimenti  tecnici  e
amministrativi connessi alla presenza in campeggio.
Il contributo sarà di 5,00 € al giorno per chi non dorme e di 7,00 € per chi dorme.
Come potete leggere dalla tabella che segue per l’ingresso al campeggio è necessario
il  GREEN PASS Base, mentre chi volesse usufruire del ristorante dovrà essere in
possesso del “GREEN PASS RAFFORZATO”.



PRANZO SOCIALE

Dopo un anno di pausa dovuta al SARS COVID-19,  quest’anno siamo riusciti ad
organizzare il tradizionale evento dedicato al “pranzo sociale”, momento conviviale a
cui molti dei nostri soci aderiscono con piacere dimostrando l’affezione alla nostra
Associazione. 
La scelta, ancora una vota è caduta nel “Ristorante villa Anton”, location sicuramente
adatta a questa nostra ricorrenza per i piatti raffinati ed abbondanti, l’ottimo servizio,
l’eleganza e la cura delle sale e, non da ultimo, la facilità di raggiungere la struttura.
Oltre alla tradizionale premiazione ai soci che nel 2021 hanno raggiunti i traguardi
dei  20/25/30/35/40/45 e 50 anni di fedeltà al Club abbiamo colto l’occasione per
consegnare l’omaggio alla fedeltà anche ai soci che dovevamo premiare lo scorso
anno.
Questa per noi importante occasione d’incontro con i nostri soci ci ha permesso di
ricordare a tutti i presenti che, nel 2021, ricade il 70° anniversario della fondazione
del  Club.  70  anni  di  storia  che,  purtroppo,  causa  COVID,  non  abbiamo  potuto
festeggiare come nostra abitudine. Ricordando gli eventi organizzati in occasione del
50° e 60° anno di fondazione, il nostro pensiero è andato a tutti i Soci che in questi
anni  hanno  contribuito  a  fare  grande  il  nostro  Club  e  che  oggi  “campeggiano”
insieme agli angeli.
Un grazie a tutti i nostri soci.

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA ASSOCIAZIONE REGIONALE
CAMPEGGIATORI MARCHE

Si è svolta presso il Campeggio Adriatico di Porto -Recanati, l’assemblea Regionale
della Associazione Regionale Campeggiatori Marche.
All’ordine del giorno oltre alle elezioni degli Organi per il prossimo triennio, sono
stati discussi i rapporti con la Regione Marche e i raduni Regionali per l’anno 2022
Covid 19 permettendo.
Per quanto attiene alle elezioni degli Organi, il nostro sodalizio ha confermato Paola
D’Orazio Vicepresidente,  Orlando Natalucci Presidente Revisore dei Conti,  Jessica
Amicucci Presidente dei Probiviri e  Ulano Latini Segretario.
Di seguito i verbali.



 



ASSOCIAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI – APS
Aderente alla Confederazione Italiana Campeggiatori APS
Piazza Salvo D’Acquisto, 29/b – 60131 ANCONA – 

Tel. 071 34371 – segreteria.arcmarche@gmail.com

Verbale Assemblea Regionale dell’A.R.C. APS delle Marche
Domenica 21 novembre 2021 alle ore 10:00 presso la tensostruttura del campeggio di Porto Recanati (MC) 
ha avuto luogo l’assemblea dell’associazione regionale campeggiatori A.P.S. con il seguente ordine del 
giorno:

Punto 1 della convocazione- nomina del presidente dell’assemblea.

Punto 3 della convocazione – rinnovo cariche sociali

Sono presenti:

Per il Consiglio Direttivo uscente:

Campanelli Piercamillo – Presidente

D’Orazio Paola – Vice Presidente

Fioravanti Marcello – consigliere

Monaldi Francesco- consigliere

Silveri Luciano- consigliere

Latini Ulano – Segretario

Per il Collegio dei Revisori dei Conti uscente:

Per il collegio dei probiviri uscente:

Fares Quinto

I presidenti dei club associati 

Amicucci Claudio – C.C. Adriatico

Bottoni Ottavio – C.C. Il Cassero

D’Ambrogio Mauro – C.C. Fermano

Decurioni Nadia – C.C. Recanati

Diotallevi Paolo – C.C. Fano

Fioravanti Walter – C.C. Sibillini

I Delegati dei Club Associati:

Per il C.C. Adriatico: Amicucci Claudio; Battoccolo Emilvia; Donati Augusto; D’Orazio Paola; Latini Ulano.

Per il C.C. Ascoli Piceno: Fioravanti Marcello.



Per il C.C. Fabriano: 

Per il C.C. Fano: Ceccarelli Roberto; Pascali Paolo.

Per il C.C. Fermano: Lamponi Daniela; Marilungo Luigi.

Per il C.C. il Cassero: Forti Marco.

Per il C.C. Recanati: Sala Giuseppe, Silveri Luciano.

Per il C.C. Riviera Picena: Campanelli Piercamillo.

Per il C.C. Sibillini: Monaldi Francesco

Oggetto n.1 – Nomina del Presidente dell’Assemblea:

Apre la seduta il presidente dell’A.R.C. Campanelli Piercamillo che, dopo aver rivolto un saluto ai 
partecipanti, propone la nomina a presidente dell’assemblea il sig. Forti Marco delegato del Club associato 
C.C. il Cassero. Inoltre si nomina a fungere da segretario verbalizzante il sig. Latini Ulano, segretario uscente
dell’A.R.C.

La proposta viene accettata all’unanimità.

Oggetto n.3 – Rinnovo delle cariche sociali:

Il Presidente dell’Assemblea Forti Marco ringrazia i presenti e dichiara aperta l’assemblea e passa la parola 
al presidente uscente dell’A.R.C. Campanelli Piercamillo che, dopo aver ringraziato e salutato i partecipanti, 
passa allo svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2022-2024. 
Il presidente Campanelli riferisce che i presidenti dei club associati sono stati invitati, come consuetudine, 
ad indicare i nominativi dei propri rappresentanti nel nuovo consiglio regionale. In base a tale indicazione 
sono state formulate le seguenti liste di candidati che vengono sottoposte all’approvazione dell’assemblea. 

Consiglio regionale:

Campanelli Piercamillo   C.C. Riviera Picena 

D’Orazio Paola   C.C. Adriatico 

Fioravanti Marcello   C.C. Ascoli 

Forti Marco   C.C. il Cassero

Lucarelli Alberto   C.C. Fermano 

Monaldi Francesco   C.C. Sibillini 

Pascali Paolo   C.C. Fano 

Silveri Luciano   C.C. Recanati

Stroppa Franco   C.C. Fabriano

Il presidente Campanelli propone di confermare Latini Ulano del C.C.A. come segretario regionale e 
nominato anche tesoriere regionale.

Le proposte vengono approvate dall’assemblea all’unanimità.

Revisore unico dei conti:

Natalucci Orlando   C.C. Adriatico

La proposta viene approvata dall’assemblea all’unanimità.



Collegio regionale dei probiviri:

Amicucci Jessica   C.C. Adriatico

Fares Quinto   C.C. Riviera Picena

Pasquarè Eugenio   C.C. Fermano

La proposta viene approvata dall’assemblea all’unanimità.

Risultano pertanto eletti a far parte degli organi sociali per il triennio 2022-2024 tutti i nominativi proposti.

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dell’Assemblea Forti Marco ringrazia gli intervenuti e
alle 11:30 chiude la seduta.

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N.3 - 2021

Domenica 21 novembre 2021 alle ore 11:00 presso la tensostruttura del campeggio di Porto Recanati (Mc) 
al termine dell’assemblea dell’associazione regionale campeggiatori A.P.S. si sono riuniti i componenti del 
nuovo consiglio per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2022-2024. 

Sono presenti:

Per il Consiglio Regionale:

Campanelli Piercamillo, D’Orazio Paola, Fioravanti Marcello, Forti Marco, Monaldi Francesco, Pascali Paolo, 
Silveri Luciano. Assenti Lucarelli Alberto e Stroppa Franco.
Il presidente uscente Campanelli Piercamillo invita i consiglieri presenti alla nomina del presidente e di due 
vice presidenti. 
Vengono quindi nominati all’unanimità:
Campanelli Piercamillo – Presidente
D’Orazio Paola – Vice Presidente 
Silveri Luciano – Vice Presidente 
Latini Ulano – votato dall’assemblea come Segretario e Tesoriere regionale.

Per il Revisore unico dei Conti – votato dall’assemblea:

Natalucci Orlando – che sentito per vie brevi, ha confermato la propria disponibilità.
 
Per il collegio regionale dei Probiviri - votati dall’assemblea:

Amicucci Jessica – Presidente- che sentita per vie brevi ha confermato la propria disponibilità.
Fares Quinto – membro 
Pasquarè Eugenio- membro- che sentito per vie brevi, ha confermato la propria disponibilità.

...Omissis….

Il Segretario Il Presidente

Ulano Latini     Piercamillo Campanelli



RINNOVIAMO L’ADESIONE
AL

CLUB ADRIATICO

entro il 31/03/2022

NB.   Per i soci che intendono sottoscrivere lo stagionale  
presso il nostro Campeggio e/o il rimessaggio presso la
nostra Area Sosta Posatora la quota deve essere versata

insieme al primo versamento della tariffa dello stagionale e
del rimessaggio.

- € 50,00 per chi è già socio
- € 60,00 per i nuovi soci.

Il versamento può essere eseguito presso:
 UNICREDIT, Piazza Roma, 25 – Ancona,

 IT17J0200802626000003737573
intestato a: Campeggiatori Club Adriatico;

 CONTO CORRENTE POSTALE n° 11869633
intestato a: Campeggiatori Club Adriatico;

 direttamente in sede, Piazza Salvo D’Acquisto 29/b





SCHEDA STAGIONE ESTIVA 2022   -  
01 APRILE 2022 - 30 SETTEMBRE 2022

Il/La Sottoscritto/a ...…………………………………………………………………………...
tessera sociale CCA [ ] SI [ ] NO 
residente a  ………………………… Via…………………………………n..…..  ………………
indirizzo email …...........................................................................
Targhe Auto ………………… ……………………
proprietario di  [ ] Caravan  -  [ ] Autocaravan targa....................… - [ ] Mobilvilla

Il Sottoscritto dichiara che il suo equipaggio è così composto e servirà per il pagamento della tassa di 
soggiorno da versare al Comune di Porto Recanati, secondo le disposizioni comunali:

ELENCO COMPONENTI EQUIPAGGIO
COGNOME NOME LUOGO E DATA DI

NASCITA
DOCUMENTO

Tipo – Numero – Data e Luogo rilascio

N.B. Obbligatoria la compilazione, in mancanza di tale elenco verrà confermato l’equipaggio degli anni 
precedenti e calcolata la TASSA DI SOGGIORNO in base allo stesso. 

chiede di soggiornare nel campeggio di PORTO RECANATI

QUOTA
STAGIONALE

2022

[ ] CARAVAN
-AUTOCARAVAN

Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +

piazzola (Bamb fino 5
anni GRATIS)

€ 2.450,00

[ ] CARAVAN +
PREINGRESSO

Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +

piazzola (Bamb fino
5 anni GRATIS) con

RIMESSAGGIO

€ 2.880,00

[ ] MOBILVILLA

Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +

piazzola (Bamb fino 5
anni GRATIS) con
RIMESSAGGIO

€ 3.030,00
nel caso di versamento del
contributo “una Tantum
2022” all’Associazione

Campeggiatori Club
Adriatico

      € 100,00   € 250,00    € 250,00

TOTALE    € 2.350,00 € 2.630,00 € 2.780,00

Persona in più
€ 100,00

N.           = €                     N.           = €                     N.           = €                     

Animale domestico
€ 100,00

N.           = €                     N.           = €                     N.           = €                     

Rimessaggio invernale      [ ] € 120,00  [ ] NO

*Tassa di soggiorno      N.              = €_________      N.              = €_________      N.              = €                    

TOTALE

*La tassa di soggiorno, salvo diverse direttive da parte del Comune di Porto Recanati, è pari a €0,50 
a persona a notte fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi (dagli 11 agli 89 anni).

Il sottoscritto versa all’atto della consegna della presente scheda la somma di € 500,00 entro il 31 gennaio 
2022 a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA ANCONA, P.za Roma 25 cod. IBAN “IT 
93 Y 02008 02626 000017160533” intestato a: Campeggio Club Adriatico s.r.l o presso la Sede in 
Ancona Piazza Salvo D’Acquisto 29/B

E si impegna a versare il saldo alle scadenze di seguito riportate::



RATE
2021

CARAVAN
-AUTOCARAVAN

CARAVAN + 
PREINGRESSO

MOBILVILLA

2^ RATA entro 31/03/22 € 500,00 € 500,00 € 500,00
3^ RATA entro 31/05/22 € 500,00 € 500,00 € 500,00
4^ RATA entro 30/06/22  € 400,00 + tassa soggiorno  € 400,00 + tassa soggiorno  € 400,00 + tassa soggiorno
5^ RATA entro 31/07/22 € 400,00 € 400,00 € 400,00
6^ RATA entro 31/08/22 A saldo + rimessaggio € 400,00 € 400,00
7^ RATA entro 20/09/22 - A saldo A saldo

Il sottoscritto si impegna inoltre a confermare la piazzola entro e non oltre il 31 gennaio 2022

Dichiara di accettare quanto sopra e di aver preso buona nota delle condizioni e norme del Regolamento.
Con Riferimento alla nuova TUTELA DELLA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679, art.13, 15 e 
22 e disposizioni D.LGS 101/2018). Ti informiamo che l'utilizzo dei tuoi dati personali ha come unico scopo 
quello di informarti sull'attività del campeggio e del turismo all'aria aperta. Obbligatoria la sottoscrizione 
del “Consenso al trattamento dei dati personali”, al momento della sottoscrizione della stagionale.

…………………..li…………………. FIRMA ………………………

Le dichiarazioni non veritiere saranno sanzionate con il pagamento della tariffa intera e comporterà l’automatica
impossibilità di sottoscrivere un soggiorno stagionale per gli anni successivi.

CONDIZIONI GENERALI PER LO STAGIONALE NEL CAMPEGGIO DI
PORTO RECANATI

Lo stagionale dà diritto di occupare una piazzola all’interno del campeggio del CCA Porto Recanati che dovrà
essere confermata entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

L’assegnazione della piazzola viene stabilita insindacabilmente dalla Direzione del Campeggio.
I caravan rimessati nel campeggio di Porto Recanati dovranno essere rimossi entro il  28 febbraio 2022 se i

proprietari non sottoscriveranno lo stagionale. Dopo tale data agli inadempienti sarà applicata una penalità giornaliera di
€ 20,00 dalla data sopra indicata. Inoltre i caravan saranno spostati con spese a carico del proprietario, a cura della
Direzione che non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare.

Per gli animali domestici, dovrà essere tassativamente esibita, al momento dell'ingresso in campeggio, la
certificazione veterinaria valida per l'anno in corso e gli stessi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio corto,
con museruola e accompagnati nell'apposita area per i bisogni e toilette e comporta il pagamento obbligatorio
della tariffa spettante.

È ammessa una sola auto per equipaggio, compresa nella tariffa stagionale.

(*)  È  obbligatorio  compilare  l’elenco delle  5  persone che compongono l’equipaggio.  Tale  elenco  potrà  subire
variazioni tenendo conto che n.2 persone dei primi cinque indicati saranno sempre comunque considerati presenti; altre
tre persone potranno subentrare nello stagionale entro il 30 giugno e/o entro il 30 luglio; per ulteriori persone, oltre le 5
previste dalla quota stagionale verrà applicata la tariffa di € 100,00 aggiuntive per ogni persona in più.

Per le  Mobilvilla  che hanno lo scarico della  fogna,  acque chiare e  acque scure,  la  pulizia del  pozzetto  è  di
competenza dell’occupante della piazzola, mentre la pulizia della fogna generale sarà a carico della direzione.

Il  campeggiatore  si  impegna a  rispettare  tutte  le  regole  scritte  nel  regolamento  e  che  la  Direzione  dovesse
impartire nel corso della stagione.

Si dichiara di aver preso conoscenza e ricevuto copia del Regolamento del Campeggio - edizione 2020.

Firma ……………………………….

N.B. Non è consentito nessun rimessaggio invernale senza aver sottoscritto l’apposita dichiarazione liberatoria 
prima della chiusura estiva del     Campeggio.        

NB: Si ricorda che al momento della compilazione della scheda è obbligatorio il versamento della 
quota sociale 2022, qualora interessati alle tariffe riservate ai soci.

all’Associazione Campeggiatori Club Adriatico
Iban: IT17J0200802626000003737573 intestato a Campeggiatori Club Adriatico 

€ 50,00 per chi è già socio - € 60,00 per i nuovi soci
Il contributo “una Tantum” può essere versato all’iban sopra indicato.



 



  

Campeggio Club Adriatico Srl 
P.zza Salvo d'Acquisto, 29/b 
60131 Ancona 
Tel. Fax 071 34371 
P.iva 01554200426 
www.campeggioclubadriatico.it 
email cca@campeggioclubadriatico.it 

Gentile Cliente, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, le forniamo le seguenti informazioni: 

Dati di contatto del titolare del trattamento: 

Il titolare del trattamento è Campeggio Club Adriatico Srl, sito in Località Scossicci – 62017, Porto Recanati (An), 
contattabile allo 07134371 e all’indirizzo e-mail cca@campeggioclubadriatico.it. 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (R.P.D.): 

Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati, in quanto Campeggio Club Adriatico Srl, oltre a non essere 
vincolato al relativo obbligo legale, ha valutato tale responsabile come attualmente non necessario all’interno della propria  
struttura organizzativa. 

Finalità e connesse basi giuridiche dei trattamenti dei Suoi dati personali: 

I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei Suoi confronti per le seguenti finalità: 

➢ L’esecuzione di attività precontrattuali da lei richieste al Titolare del trattamento e/o l’espletamento dei servizi 
da Lei richiesti al Titolare del Trattamento, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con lo stesso: la base giuridica 
è il contratto sottoscritto, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.); 

➢ l’evasione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi legali: la base 
giuridica è l’obbligo legale, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.); 

➢ l’evasione dei connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali: la base giuridica è l’obbligo legale, 
ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.); 

➢ la comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività economica svolta da Campeggio Club Adriatico Srl 
ed agli eventi organizzati dallo stesso: la base giuridica è il consenso prestato, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. a) del reg. 
(U.E.). 

Si ricorda che è necessario mantenere aggiornati i Suoi dati, tanto che Campeggio Club Adriatico Srl ha adottato misure 
adeguate al fine di garantire l’eventuale tempestiva rettifica degli stessi. 

Categorie dei Suoi dati personali trattati: 

I Suoi dati personali raccolti e trattati da Campeggio Club Adriatico Srl sono soltanto quelli adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità sopra elencate, quindi riguarderanno: 

➢ a titolo esemplificativo, soltanto il Suo nominativo, i Suoi dati anagrafici, i Suoi dati di contatto e, comunque, 
quanto sia strettamente opportuno al fine di espletare le attività precontrattuali da lei richieste o i servizi da Lei 
richiesti al Titolare del Trattamento, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con lo stesso ed evadere i connessi 
adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi legali ed i connessi ulteriori adempimenti 
legali, derivanti da obblighi legali, ivi compresi ulteriori categorie particolari di dati personali, ai sensi dell’art. 9 
del reg. (U.E.); 

➢ il Suo nominativo ed il Suo indirizzo e-mail al fine di comunicare via e-mail notizie relative all’attività economica 
svolta da Campeggio Club Adriatico Srl ed agli eventi organizzati dallo stesso. 

Categorie dei destinatari dei Suoi dati personali trattati: 

Per destinatario si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, salve Autorità pubbliche riceventi dati personali nel corso di un controllo, ai sensi dell’art. 4, 
n. 9 del reg. (U.E.). 

Per quanto concerne i trattamenti dei Suoi dati personali svolti da Campeggio Club Adriatico Srl, i destinatari dei Suoi dati 
personali potranno essere: 



  

➢ dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, in qualità rispettivamente di soggetti designati per il 
trattamento dei dati personali e di responsabili del trattamento dei dati personali, al fine di espletare le attività 
precontrattuali ed i servizi da Lei richiesti a Campeggio Club Adriatico Srl, indicati nel contratto da Lei 
sottoscritto con lo stesso, evadere i connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi 
legali ed i connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali e comunicare via e-mail notizie 
relative all’attività economica svolta dal medesimo ed agli eventi da esso organizzati: si precisa che tutti tali 
soggetti sono debitamente formati circa le misure adeguate da adottare in materia di protezione dei dati personali; 

➢ soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, quali - a titolo esemplificativo - istituti bancari ed istituti 
finanziari, con i quali abbiamo stipulato contratti prevedenti misure adeguate da adottare per garantire la 
protezione dei dati personali a loro affidati, al fine di espletare i servizi da Lei richiesti a Campeggio Club 
Adriatico Srl, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con lo stesso; 

➢ soggetti pubblici, al fine di evadere i connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da 
obblighi legali ed i connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali. 

Trasferimento dei Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale:Campeggio Club 
Adriatico Srl ha valutato il trasferimento dei Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale 
come non necessario al fine di espletare i servizi da Lei richiesti allo stesso, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con il 
medesimo. 

Periodo di conservazione dei suoi dati personali trattati: 

Campeggio Club Adriatico Srl conserverà i Suoi dati personali in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco 
temporale non superiore all’espletamento dei servizi da Lei richiesti allo stesso, indicati nel contratto da Lei sottoscritto con il 
medesimo e all’evasione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi legali e dei connessi 
ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi legali, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione. 

Campeggio Club Adriatico Srl conserverà i Suoi dati personali in una forma che consenta la Sua identificazione fino 
all’eventuale sua revoca del suo consenso prestato ai fini della comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività economica 
svolta dallo stesso ed agli eventi organizzati dal medesimo. 

Suoi diritti: 

Lei, in qualità di interessato, può esercitare in ogni momento, inviando una e-mail all’indirizzo 
cca@campeggioclubadriatico.it i diritti previsti ai sensi dell’art. 15 del reg. (U.E.) e ss. 

Campeggio Club Adriatico Srl è tenuto a valutare e rispondere adeguatamente ad ogni Sua eventuale richiesta di esercizio 
dei suddetti diritti, in modo tempestivo, a meno che non vi sia un giustificato motivo che lo impedisca. 

Suo diritto di proporre un reclamo: 

Lei, in qualità di Interessato, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, inviando lo 
stesso, tramite la compilazione di un modulo specifico, a protocollo@pec.gpdp.it, in caso di violazione di un Suo diritto da 
parte di Campeggio Club Adriatico Srl. 

Natura della comunicazione dei Suoi dati personali: 

La Sua comunicazione a Campeggio Club Adriatico Srl dei Suoi dati personali è contrattualmente obbligatoria per quanto 
concerne l’espletamento delle attività precontrattuali e dei servizi da Lei richiesti allo stesso, indicati nel contratto da Lei 
sottoscritto con il medesimo e legalmente obbligatoria per quanto concerne l’evasione dei connessi adempimenti 
amministrativi, contabili e fiscali, derivanti da obblighi legali e dei connessi ulteriori adempimenti legali, derivanti da obblighi 
legali. 

Infatti, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati personali comporterebbe per Campeggio Club Adriatico Srl 
l’impossibilità di adempiere alle appena citate finalità. 

La Sua comunicazione a Campeggio Club Adriatico Srl dei Suoi dati personali non è né contrattualmente né legalmente 
obbligatoria per quanto concerne la comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività economica svolta dallo stesso ed 
agli eventi organizzati dal medesimo. 

Tuttavia, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati personali comporterebbe per Campeggio Club Adriatico 
Srl l’impossibilità di adempiere alle appena citate finalità 

 

Data: _________________          L’Interessato: ____________________________ 



  

 

 

 

Io,__________________________________________________________, in qualità 
di Interessato, letta e compresa l’informativa sul trattamento dei miei dati personali fornita 
da Campeggio Club Adriatico Srl, in qualità di titolare del trattamento, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 7 del reg. (U.E.)   n. 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presto il mio 
consenso al trattamento dei miei dati personali per la/e seguente/i finalità: 

 la comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività economica svolta da 
Campeggio Club Adriatico Srl ed agli eventi organizzati dallo stesso. 

 lo svolgimento dell’attività di marketing da parte di Campeggio Club Adriatico Srl, 
includente la gestione delle campagne pubblicitarie. 

 La diffusione via social network o via altri canali mediatici di foto e/o video relativi 
alle attività svolte da Campeggio Club Adriatico Srl ed agli eventi organizzati dallo stesso. 

 

Data: _______________ 

 
                      L’Interessato: 

 

                                                     ______________________________ 



      

Al Ministro  dei Trasporti 
Dr. Enrico Giovannini 
 
Al Ministro del Turismo 
Dr.  Massimo  Garavaglia 
  
Al Ministro della Transizione Ecologica 
Dr. Roberto Cingolani 
 
I camper siano liberi di circolare: inquinano meno degli altri veicoli 
 
ASSOCAMP, A.P.C. ,A.C.T.I, FERDERCAMPEGGIO, PROMOCAMP, U.C.A. , chiedono  che l’autocaravan sia 
considerata in deroga rispetto ai limiti di circolazione imposti ai veicoli Diesel ed inserita come veicolo speciale  
nelle ordinanze regionali e comunali , poiché circola meno di tutti gli altri mezzi, è un veicolo da turismo che 
trasporta sempre più di una persona e porta benefici economici al territorio tutto l’anno. Studi recenti dimostrano 
che inquina molto meno della combinazione auto+hotel. 
 
Nel corso del 2021 alcune regioni renderanno effettivi nuovi blocchi alla circolazione a partire dai motori Diesel Euro 
4, cioè i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2006 al 1° settembre 2009. Le regioni interessate sono la Lombardia, il 
Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna e il Lazio. 
 
ASSOCAMP, A.P.C. ,A.C.T.I,FERDERCAMPEGGIO, PROMOCAMP, U.C.A., ritengono  che queste limitazioni siano 
fortemente penalizzanti per i possessori di autocaravan (camper) che utilizzano il veicolo per turismo e per periodi 
molto limitati nell’anno e chiede che siano previste delle deroghe per questo tipo di veicoli.  Con un fatturato annuo 
di oltre 1 miliardo di euro, il nostro Paese è uno dei maggiori produttori di autocaravan in Europa: se ne producono 
quasi 25.000 unità all’anno, di cui la maggior parte destinate all’esportazione. In Italia circolano circa 250.000 
autocaravan.  
 
“Siamo preoccupati per le tante famiglie di camperisti che potrebbero venire penalizzate, non potendosi spostare 
liberamente a causa dei blocchi al traffico anche per i Diesel Euro 4” - “I turisti itineranti, inclusi gli stranieri, creano un 
indotto economico valutato a livello nazionale in circa 2,6 miliardi di euro annui e sono sempre di più parte integrante 
del rilancio turistico del nostro Paese. Favorire lo spostamento dei camperisti, anche se possessori di mezzi più datati, 
contribuisce ad alimentare l’economia di tutti quei comuni che accolgono volentieri i turisti in autocaravan e 
desiderano sfruttare questo indotto anche nei periodi di minor afflusso”. 
 
Un’autocaravan percorre in media pochi chilometri all’anno e per questo motivo è molto più longeva di 
un’autovettura o di un veicolo commerciale. Minor percorrenza che si traduce in emissioni di CO2 minori rispetto ad 
altri mezzi, su base annua. Il camper, poi, permette a coppie o famiglie di soggiornare sul territorio utilizzando per la 
sosta strutture essenziali come le aree di sosta o ecosostenibili come i campeggi. Questo, secondo uno studio recente 
condotto dall’Istituto tedesco Heidelberg per l’Energia e la Ricerca Ambientale (Ifeu) si traduce in minori emissioni di 
CO2 rispetto alle forme di turismo tradizionale.  
 
Lo studio ha dimostrato che il pernottamento in hotel, raggiunto con un veicolo privato o pubblico, rilascia fino a 
dieci volte più CO2 per persona rispetto a un soggiorno in camper. Anche un altro studio di alcuni anni fa, condotto in 
Italia dal prof. Paolo Fiamma, responsabile scientifico del Dipartimento DESTeC dell’Università di Pisa, ha dimostrato 
che la vacanza in camper permette una riduzione di CO2 fino al 65% rispetto alla combinazione auto+albergo. 
 
Il turismo itinerante in autocaravan è praticato da famiglie provenienti non solo dall’Italia, ma da tutta Europa. 
Secondo i dati resi disponibili da Eurostat e Banca d’Italia, ogni anno, nel periodo pre covid,  si registravano circa 9 
milioni di turisti stranieri e italiani che visitavano  il nostro Paese in autocaravan, caravan o tenda, pari quasi all’8% 
degli arrivi totali. Secondo le ricerche realizzate dal Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e commissionati dall’Associazione Italiana Produttori Caravan e Camper (APC), 
l’Italia è una delle destinazioni preferite nell’area europea ed è la prima meta per i campeggiatori tedeschi e danesi, 
la seconda per austriaci e francesi, la terza per olandesi, inglesi, spagnoli, portoghesi e svedesi. 



      

 
“Impedire la circolazione ai camper disincentiva la visita di città e comuni, con gravi perdite per l’economia turistica” 
Le Associazioni firmatarie del presente  documento  chiedono  ai legislatori che le autocaravan vengano inserite nella 
lista dei mezzi ai quali è concesso circolare in tutte le regioni nei periodi in cui sono previste limitazioni alla 
circolazione, salvo quelle imposte nei periodi emergenziali. Per quanto riguarda le città più grandi, chiediamo che sia 
concessa la possibilità di accedere ad aree di sosta, o semplicemente a parcheggi scambiatori, direttamente o tramite 
corridoi adeguati, per poi utilizzare biciclette o mezzi pubblici per raggiungere i centri storici”. 
 
 
In sintesi: Perché concedere la deroga alle limitazioni sul traffico alle autocaravan? 
 
Perché: 

- le autocaravan sono veicoli a uso turistico, che percorrono pochi chilometri all’anno e che si muoverebbero sul territorio 
ove sussistono le limitazioni per periodi molto limitati e brevi tragitti 

- il turismo itinerante in autocaravan è praticato da famiglie provenienti non solo dall’Italia, ma da tutta Europa. Impedire 
la circolazione alle autocaravan provoca non solo disagi ai turisti en plein air, ma disincentiva la visita di città e comuni, 
con gravi perdite per l’economia turistica 

- il turismo itinerante in autocaravan è praticato tutto l’anno e genera un indotto economico molto rilevante anche fuori 
stagione 

- le autocaravan circolanti sono una realtà trascurabile rispetto alle altre categorie di veicoli (auto per il trasporto 
passeggeri, veicoli commerciali) 

- le autocaravan siano considerate veicoli speciali ed  inserite nelle esenzioni  
 

Confidiamo nell’accoglimento della nostra richiesta ed in attesa di riscontro  cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Firmato: 
 
ASSOCAMP - Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali  
Presidente – Ester Bordino  
 
A.P.C.  – Associazione Produttori Camper 
Direttore Generale  – Ludovica Sanpaolesi 
 
A.C.T.I.  - Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia 
Presidente – Guido Chiari 
 
FEDERCAMPEGGIO – Confederazione Italiana Campeggiatori  
Presidente - Giovanni Grassi  
 
PROMOCAMP – Associazione Imprenditori del Turismo all’Aria Aperta 
Il Presidente – Luigi Boschetti  
 
U.C.A. – Unione Club Amici -Federazione nazionale a favore del turismo itinerante e  dei Campeggiatori 
Il Presidente - Ivan Perriera  
 



Autocaravan (camper) e caravan siano liberi di 
circolare e di raggiungere campeggi e aree di 
sosta su prenotazione 

ASSOCAMP, A.P.C. ,A.C.T.I, FERDERCAMPEGGIO, PROMOCAMP, U.C.A. , chiedono
che l’autocaravan sia considerata in deroga rispetto ai limiti di circolazione imposti
ai  veicoli  Diesel  ed  inserita  come  veicolo  speciale  nelle  ordinanze  regionali  e
comunali, poiché circola meno di tutti gli altri mezzi, è un veicolo da turismo che
trasporta sempre più di una persona e porta benefici economici al territorio tutto
l’anno.  Studi  recenti  dimostrano  che  inquina  molto  meno  della  combinazione
auto+hotel.
Nel corso del 2021 alcune regioni renderanno effettivi  nuovi blocchi alla circolazione a
partire dai  motori  Diesel  Euro 4, cioè i  veicoli  immatricolati  dal  1° gennaio 2006 al  1°
settembre 2009. Le regioni interessate sono la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-
Romagna e il Lazio.

ASSOCAMP,  A.P.C.  ,A.C.T.I,FERDERCAMPEGGIO,  PROMOCAMP,  U.C.A.,  ritengono
che  queste  limitazioni  siano  fortemente  penalizzanti  per  i  possessori  di  autocaravan
(camper) che utilizzano il veicolo per turismo e per periodi molto limitati nell’anno e chiede
che siano previste delle deroghe per questo tipo di veicoli. Con un fatturato annuo di oltre
1 miliardo di euro, il nostro Paese è uno dei maggiori produttori di autocaravan in Europa:
se  ne  producono  quasi  25.000  unità  all’anno,  di  cui  la  maggior  parte  destinate
all’esportazione. In Italia circolano circa 250.000 autocaravan.
“Siamo preoccupati per le tante famiglie di camperisti che potrebbero venire penalizzate,
non potendosi spostare liberamente a causa dei blocchi al traffico anche per i Diesel Euro
4” - “I turisti itineranti, inclusi gli stranieri, creano un indotto economico valutato a livello
nazionale in circa 2,6 miliardi  di euro annui e sono sempre di  più parte integrante del
rilancio  turistico  del  nostro  Paese.  Favorire  lo  spostamento  dei  camperisti,  anche  se
possessori di mezzi più datati, contribuisce ad alimentare l’economia di tutti quei comuni
che  accolgono  volentieri  i  turisti  in  autocaravan  e  desiderano  sfruttare  questo  indotto
anche nei periodi di minor afflusso”.
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