
   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 
 
 

          
 

NOTIZIE PER LA STAMPA 
 
Dopo poco più di una settimana dal nefasto evento sismico che ha colpito parte del 
territorio dell’Italia centrale (in particolare la provincia di Rieti), la Confederazione Italiana 
Campeggiatori rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle circa 300 famiglie che hanno 
perso persone, affetti e beni, ma anche a quanti – colpiti in maniera minore - hanno deciso 
di rimanere nelle proprie zone di origine per ricreare una nuova forma di vita. 
Confedercampeggio si è subito attivata per mettersi in contatto con la Regione Lazio e 
con la Direzione della Protezione Civile, in quanto desidera proporre – attraverso i propri 
Club e le Federazioni Regionali – una raccolta fondi per acquisto di materiale. 
Pertanto, Confedercampeggio ha aperto uno specifico c.c.b., subito attivo, sul quale 
potranno essere versate le somme donate. 
Mensilmente sarà rendicontato l’ammontare delle donazioni. 
Confedercampeggio ritiene giusto appellarsi ai propri Club affinché aderiscano a questa 
iniziativa. 
Ma ritiene anche giunto il momento di invitare i singoli Costruttori di v.r., tutta la 
rete vendita Assocamp e tutte le Organizzazioni italiane di campeggiatori ad unirsi a 
questa iniziativa che potrebbe terminare entro il mese di aprile 2017. 
Subito dopo, sentite le popolazioni interessate, si provvederà all’acquisto e donazione del 
bene. 
Confedercampeggio auspica che questa iniziativa possa riscuotere interesse da parte dei 
Campeggiatori italiani e rinnova un deferente pensiero a quanti hanno perso anche la vita. 
Coglie l’occasione per ringraziare la banca “Credito Valtellinese-Ag. Campi Bisenzio” per 
la collaborazione e solidarietà dimostrata anche in questa occasione. 
In coincidenza con il “Salone del Camper, presso lo stand I 056; Padiglione 2, sarà 
attivato un apposito info-point. 

 

 
 

Calenzano, 31 agosto 2016 
 
 
 
CON PREGHIERA DI PUBBLICIZZARE E SENSIBILIZZARE 
 

 
Banca : CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI CAMPI BISENZIO 

 
IBAN 

IT72U0521621400000000001414 
Causale: SOLIDARIETA TERREMOTO CENTRO ITALIA 
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