
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1) La Conferenza è riservata ai Presidenti dei Club (o di un suo delegato) che saranno ospiti, 

insieme al coniuge, in una piazzola (comprensiva di energia elettrica) offerta da 
Assocamp. 
Dalla 3^ persona e successive occorrerà versare a Confedercampeggio, all’atto della 
prenotazione, per ogni persona in più e per ogni notte € 5,50, oltre eventuale quota di 
€ 20,00 per il pranzo sociale di sabato 1/4/2017 (bambini fino a 10 anni: gratis). 
 

2) Eventuali altri rappresentanti di Club potranno partecipare a proprie spese versando a 
Confedercampeggio la tariffa scontata di €.17,00 a notte per 2 persone e l’eventuale 
quota di € 20,00 per il pranzo sociale, per ogni persona in più e per ogni notte € 5,50, 
oltre eventuale quota di € 20,00 per il pranzo sociale di sabato 1/4/2017 (bambini fino 
a 10 anni: gratis). 
 

3) Chi intende soggiornare 1-2 giorni prima o dopo l’evento (tariffa concordata € 
17,00/notte/2 persona), dovrà prenotare e saldare la piazzola direttamente alla 
Direzione del campeggio (tel. +39 06.5259354). 
 

4) Tutti i partecipanti (delegati e/o non delegati) dovranno pagare, all’atto del check-in, 
alla Direzione del campeggio, la tassa di soggiorno pari a € 2,00/persona/notte (persona 
maggiore o uguale ad anni 10). 
 

5) Non sono previsti rimborsi spese di nessun genere. 
 

6) All’atto del check-in, sarà consegnata una brochure con programma e tickets per ingresso 
alla Conferenza, oltre eventuale ticket per pranzo e gita in bus se prenotati. 
 

7) BUNGALOW (per 1,2,3 persone fino ad esaurimento); animali non ammessi:  
chi sceglierà di soggiornare in bungalow (delegati e/o non delegati) dovrà versare a 
Confedercampeggio solo una quota parte del costo e cioè € 18,00/notte (per 1 o  2 
persone) (la differenza sarà a carico dell’Ente Morale e di Assocamp). 
A richiesta set asciugamani: € 4,00. 



(Per la eventuale 3^ persona occorrerà versare a Confedercampeggio, all’atto della 
prenotazione, la somma di € 28,00/notte ed eventuale quota di € 20,00 per il pranzo 
sociale (bambini fino a 10 anni: gratis). 
 

8) CASE MOBILI (fino a 4 persone); animali ammessi:  
chi sceglierà di soggiornare in casa mobile (delegati e/o non delegati)  dovrà versare a 
Confedercampeggio solo una quota parte del costo e cioè € 33,00/notte fino a 4 
persone (la differenza sarà a carico dell’Ente Morale e di Assocamp). 
A carico dell’equipaggio € 60,00 per pulizia finale (da versare a Confedercampeggio). 
Eventuale pranzo sociale: dalla 3^ persona in poi occorrerà versare a 
Confedercampeggio, all’atto della prenotazione, la somma di € 20,00/a persona 
(bambini fino a 10 anni: gratis). 
 

9) Tour Roma by night facoltativo – organizzato in collaborazione con il centro RIDENT: 
€ 10,00 a persona (con un minimo garantito di 50 partecipanti). Prevista una passeggiata 
in centro dove attraverseremo: Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, 
Tempio Adriano, Pantheon e Piazza Navona.  

 
10) Sarà effettuato, previa sottoscrizione di un breve questionario tra tutti i presenti alla 

Conferenza, un sorteggio per assegnare n° 2 biglietti viaggio della Compagnia di 
Navigazione “SNAV S.p.A.” a due equipaggi (tratta Ancona – Spalato + auto o camper 
a seguito, da effettuarsi nell’anno 2017 secondo i dettagli che la Compagnia comunicherà 
ai sorteggiati). 
 

11) Versamenti su c/c bancario intestato a Confedercampeggio:  
CREDITO VALTELLINESE AG. CAMPI BISENZIO 
COD. IBAN: IT 43 Q 05216 21400 000000000387 
 

12) I Signori Presidenti e/o delegati sono cortesemente invitati a voler prendere contatti con 
la Segreteria organizzativa della “23^ Conferenza dei Club” per:  
 
A) comunicare il numero delle persone – oltre il Presidente del Club – che vorranno 

prendere parte, a proprie spese alla Conferenza;  
 

B) registrarsi presso la Segreteria della Conferenza e ritirare il buono per il pranzo 
sociale (gratuito solo per il Presidente dei Club e coniuge o suo Delegato e coniuge) 
oppure al costo di € 20,00/ a persona per tutti gli altri partecipanti. Antipasto 
“Favoloso” (a centro tavola) selezione di salumi, formaggio, torta rustica, bruschettine al 
pomodoro; rigatoni all’amatriciana; gelato; acqua – vino - caffè inclusi.  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
PRESIDENTE CLUB  

o DELEGATO DEL PRESIDENTE 
 

 

Cognome ____________________Nome____________________ 

 

          Presidente del Club ________________________________ 

 

 Delegato del Club___________________________________ 
 

Cognome e nome Coniuge _______________________________ 

Indirizzo ______________________________________________ 

Città __________________________________CAP ___________ 

Indirizzo email _________________________________________ 

 
Da restituire alla Sede Nazionale entro il 03/03/2017 

Trasmettere tramite fax: 055/8825918 o email: segreteria@federcampeggio.it 
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(Presidente o delegato Club) 
Scelta sistemazione in campeggio 

 

        Piazzola per 2 notti (2 persone + elettricità + pranzo sociale)                                      GRATIS     

       Dalla 3^ persona e successiva € 5,50/persona/notte                 TOTALE €_______________ 

       Pranzo dalla 3^ persona e successiva € 20,00/p. (over anni 10)   TOTALE €_______________           

       Gita 1/4/2017 in bus “Roma by night” € 10,00/p. (over anni 10)                       TOTALE €_______________ 

 

BUNGALOW (1,2,3 persone fino ad esaurimento) 
ANIMALI NON AMMESSI 

 
       Bungalow per 2 notti (tariffa agevolata: € 18,00/notte per 2 persone) TOTALE €______________  

       Dalla 3^ persona e successiva € 28,00/notte                  TOTALE €_______________ 

       Pranzo per Presidente Club e coniuge (o Delegato Club e coniuge)    GRATIS   

       Pranzo dalla 3^ persona e successiva € 20,00/p. (over anni 10)  TOTALE €_______________           

       Gita 1/4/2017 in bus “Roma by night” € 10,00/p. (over anni 10)                       TOTALE €_______________ 

       Set asciugamani € 4,00       TOTALE €_______________ 

 
CASE MOBILI (fino a 4 persone fino ad esaurimento) 

ANIMALI AMMESSI 
 

       Casa mobile (fino a 4 persone) per 2 notti: (tariffa agevolata € 33,00/notte) TOTALE €______________  

       Pulizia finale (obbligatoria a carico equipaggio) € 60,00     €            60,00 

       Pranzo per Presidente Club e coniuge (o Delegato Club e coniuge)    GRATIS   

       Pranzo dalla 3^ persona e successiva € 20,00/p. (over anni 10)  TOTALE €_______________           

       Gita 1/4/2017 in bus “Roma by night” € 10,00/p. (over anni 10)                       TOTALE €_______________ 

 

 

 



 

 

    
 

 

 

PRENOTAZIONE INTERVENTI 
 

 

DESIDERA SVOLGERE UN INTERVENTO SUL 

TEMA __________________________________________    

 

   INVIA  IN  ALLEGATO LA  RELAZIONE SUL  

TEMA __________________________________________ 

  

       Il Presidente del Club 

      ___________________________ 

 

 

 

Da restituire alla Sede Nazionale entro il 03/03/2017 

Trasmettere tramite fax: 055/8825918 o email: segreteria@federcampeggio.it 
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