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18 marzo 2020 
 

COVID19 

Non dobbiamo certo spiegare cosa significa il 
titolo di questo articolo, ormai siamo oggetto di 
una continua overdose di notizie e tutti 
dovremmo sapere come comportarsi per 
ridurre la diffusione del Corona Virus. 
Purtroppo, i numeri danno il contagio in 
crescita, non è il momento di abbassare la 
guardia. Siamo persone accomunate dal 
desiderio di conoscere, di allargare il proprio 
orizzonte. La grande comunità dei 
campeggiatori è viva quando si allontana da 
casa, quando incontra persone, quando 
conosce popoli con storie diversa dalla sua. 
Adesso, però, dobbiamo rinunciare a tutto 
questo, teniamo un comportamento adeguato: 
osserviamo le norme igieniche indicate dal 
Ministero della Salute e dal buonsenso e, 
soprattutto, stiamo a casa, usciamo solo per 
necessità comprovate. 
La nostra Federazione, la 
Confedercampeggio, non chiederanno 
esenzioni ai divieti per noi e i nostri mezzi, ci 
sembrerebbe una condotta infantile, una 
ricerca di facile consenso che, tra l’altro, non 
sarebbe compresa dai nostri associati.  
. 
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 FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI LIGURIA 
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Informazioni utili per i soci 

 

Chiusura uffici Confedercampeggio 
 
In ottemperanza a quanto previsto dai 
provvedimenti governativi per ostacolare la 
diffusione del Coronavirus, gli uffici di 
Calenzano sono chiusi. 
 
Sono anche rinviate tutte le riunioni e 
assemblee Confederali e della Federazione 
Ligure. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=multimedia&p=video&id=2067&fbclid=IwAR2NXqU5Ra84i3MUntL4MehTEZIlrOtbG9-ch7tu9cVfMY_fegwQ97Kp5Eo
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TWITTER 

In linea con il nostro impegno di migliorare 
sempre di più la comunicazione con i soci 
abbiamo aperto un account su Twitter, nome 
utente @FederazioneL, seguitelo, troverete 
informazioni, novità e potrete postare i vostri 
commenti e le vostre richieste. Si può 
raggiungere cliccando sull’icona   

 

NOVITA’ PER IL TERZO SETTORE 

E PER LA REVISIONE DEI VEICOLI 

Rinvii dei termini 

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 
prevede, tra le altre misure, anche un rinvio dei 
termini per gli adempimenti previsti per gli enti 
del terzo settore che chiederanno l’iscrizione 
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS). In dettaglio il Decreto prevede 
all’articolo 35: 

1. All’articolo 101, comma 2 del codice del 
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 
luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro 
mesi dalla data della sua entrata in vigore” 
sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 
ottobre 2020”.  

2. All’articolo 17, comma 3, del decreto 4. In 
considerazione dello stato di emergenza 
nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020, è’ autorizzata 
fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei 
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle 
attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 
78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 ovvero alle attività di revisione di cui 
all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo.legislativo 3 luglio 2017, n.112, le 
parole “entro diciotto mesi dalla data della sua 
entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti 
“entro il 31 ottobre 2020”.  

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, 
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 
iscritte negli appositi registri, le organizzazioni 
di volontariato iscritte nei registri regionali e 
delle province autonome di cui alla legge 11 
agosto 1991, n. 266, e le associazioni di  

 
 
promozione sociale iscritte nei registri 
nazionale, regionali e delle province autonome 
di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della 
legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la 
scadenza del termine di approvazione dei 
bilanci ricade all’interno del periodo 
emergenziale, come stabilito dalla delibera del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
possono approvare i propri bilanci entro la 
medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in 
deroga alle previsioni di legge, regolamento o 
statuto. 
 
Pertanto, chi vorrà adeguare i propri statuti, 
avrà più tempo, considerando che, in questo 
momento, è impossibile indire assemblee e 
spostarsi se non per validi motivi. 
Confedercampeggio ha preparato una bozza 
di statuto che ha inviato a tutte le associazioni, 
chi non l’ha ricevuta può richiederne una copia  
alla Federazione, che è sempre al vostro 
fianco, anche per fornire aiuto e informazioni. 
 
Lo stesso decreto prevede all’articolo 92 
(Disposizioni in materia di trasporto 
stradale e trasporto di pubblico di 
persone): 
 
[…] 
4. In considerazione dello stato di emergenza 
nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020, è’ autorizzata 
fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei 
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle 
attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 
78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 ovvero alle attività di revisione di cui 
all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo. 
 
Quindi, tutti i veicoli, compreso caravan e 
autocaravan, che devono essere sottoposti a 
revisione entro il 31 luglio 2020, possono 
circolare sino al 31 ottobre 2020. Ovviamente, 
dopo tale data, non potranno circolare senza 
essere stati sottoposti a revisione. 
 
 
 
 

https://twitter.com/FederazioneL
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La convenzione UnipolSai 
Confedercampeggio offre condizioni di favore 
su tutti i rami assicurativi: dalle polizze RCA e 
furto incendio per autocaravan, auto e due 
ruote alla protezione della tua salute e della 
tua casa. Per saperne di più clicca qui o chiedi 
al tuo club. 

 

 

NUOVA AREA A SANREMO? 

Interesse di un imprenditore 

Abbiamo avuto notizia di un progetto, ne ha 
parlato anche la stampa locale, per un’area 
camper nelle ex polveriere, si tratterebbe della 
valorizzazione di un terreno ceduto dal 
Demanio al Comune. Il progetto prevede la 
realizzazione di 150 – 180 piazzuole per 
camper più uno spazio per tende. Il tutto 
dotato di servizi, oltre a quelli essenziali, una 
reception, un negozio dedicato e, forse, un 
piccolo impianto sportivo. 
Il progetto per la sistemazione dell’area di Pian 
di Poma, da parte di un altro imprenditore 
privato sta proseguendo il suo iter burocratico.  
 

RALLY F.I.C.C. 2020 A ROMA 

Annullamento dell’evento 

Apprendiamo che, purtroppo, a causa 
dell’epidemia attualmente in corso, il Rally 
F.I.C.C. che si doveva tenere a Roma è stato 
annullato. Riportiamo di seguito il comunicato 
di ACTItalia, organizzatore dell’evento. 
Il Consiglio Direttivo di ACTITALIA si è riunito 
d’urgenza per esaminare la situazione 
COVID-19 ed alla luce delle ultime decisioni 
del Governo Italiano, si è deciso di annullare 
l’evento in oggetto, previsto dal 24 luglio al 2 
agosto 2020 presso il Camping “Capitol” di 
Roma – Ostia. 
 
Per noi, che siamo arrivati ad un livello 
avanzato di organizzazione esecutiva, è una 

decisione dolorosa, ma si è ritenuto altamente 
doveroso seguire le direttive di emergenza da 
parte delle autorità sanitarie ed istituzionali del 
nostro Paese. Pertanto, invitiamo la FICC ad 
organizzare la propria Assemblea Generale 
altrove, perché, stando così le cose, non potrà 
svolgersi in concomitanza con il FICC Rally di 
Roma. 
Siamo convinti di tornare quanto prima a 
riprendere i nostri piacevoli incontri 
internazionali, ma adesso necessita dare 
priorità alla salute! 
La presidenza di Confedercampeggio, 
appresa la notizia, ha chiamato il Presidente di 
ACTItalia, Pasquale Zaffina, esprimendo 
solidarietà e vicinanza all’organizzazione in 
questo difficile momento. 
 
 

CONVENZIONE ACI 
CONFEDERCAMPEGGIO 

 

i Soci Confedercampeggio ed i loro familiari 
potranno acquistare o rinnovare le tessere 
ACI Gold e ACI Sistema a tariffe scontate. 
Per associarsi è possibile rivolgersi agli 
Automobile Club e ai punti ACI sul territorio 
presentando un idoneo documento di 
riconoscimento. In alternativa è possibile 
associarsi online transitando dal portale 
interno alla landing page dedicata ai soci 
Federcampeggio sul sito ACI 
http://www.aci.it/federcampeggio.html basterà 
inserire il codice sconto per finalizzare 
l’acquisto delle tessere che, su richiesta, verrà 
fornito telefonicamente sia dal Club di 
appartenenza sia dalla Confedercampeggio. 

LE TESSERE ACI 

Entrambe le Tessere offrono l’assistenza 
tecnica al veicolo, in Italia e all’estero, 24 h su 
24. 

   Segue a pag.4 

https://www.unipolsai.it/convenzioni/altre/confedercampeggio
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Costo annuale: ACI GOLD € 79.00 (invece di 
€ 99.00) 

ACI Gold è la tessera che offre il top 
dell’assistenza alla persona e al veicolo, in 
viaggio e a casa. 

1) Soccorso stradale in Italia e all'estero 
(U.E. e paesi extra UE). 
2) Assistenza tecnica su "qualsiasi veicolo 
sul quale si è a bordo". 
3) Assistenza sanitaria per Socio e 
familiari, a casa e in viaggio. 
4) Assistenza legale per vertenze 
derivanti dalla circolazione stradale e 
Rimborso dei corsi per il recupero dei punti 
della patente. 
5) Assistenza domestica in situazioni di 
emergenza (falegname, fabbro, idraulico, 
elettricista). 
6) Sconti presso esercizi convenzionati 
con il programma Show your Card! in Italia e 
all’estero. 
7) Rivista l’Automobile in formato cartaceo 
e digitale sfogliabile su aci.it/Area Riservata. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Costo annuale: ACI SISTEMA € 59.00 (invece 
di € 75.00) 

 
ACI Sistema è la tessera che offre tutti i servizi 
di assistenza alla persona e al veicolo, in 
viaggio. 
1) Soccorso stradale in Italia e all'estero 
(paesi UE). 
2) Assistenza tecnica al "veicolo 
associato": 
 3) Assistenza legale per vertenze 
derivanti dalla circolazione stradale e 
Rimborso dei corsi per il recupero dei punti 
della patente. 
4) Assistenza sanitaria per Socio e 
familiari, a casa e in viaggio. 
5) Sconti presso esercizi convenzionati 
con il programma Show your Card! in Italia e 
all’estero. 
6) Rivista l’Automobile in formato digitale 
sfogliabile su aci.it/Area Riservata. 
Per maggiori dettagli invitiamo a consultare i 
Regolamenti delle tessere associative ACI 
Gold e ACI Sistema sul sito aci.it, sezione “Le 
tessere ACI”. 
 
. 
 
 

Per garantire ai Soci un’assistenza continuativa e multicanale, sono a disposizione: il sito web 
aci.it per informazioni, servizi online e la rivista l’Automobile 

Per informazioni e suggerimenti e altre informazioni: 

E mail: info@federazionecampeggiatoriliguria.it                                www.federazionecampeggiatoriliguria.it 

  federazionecampeggiatoriliguria/       facebook.com/groups/410673822997966/        Twitter 
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