
 

ASSOCAMPI …camperisti romani dal 1988 

tel. presidente: 328 7530933 

FaceBoook page: Assocampi Roma 

 

 

 

  

                                                                                                                             

RADUNO SASSI DI MATERA E 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Coordinatore : Romeo Vettraino

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI presso il Coordinatore

Tel. 335 1256221 

NUMERO PARTECIPANTI : Min. 8 equipaggi/camper 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : Equipaggi/Camper

persone  334,00 € , di una persona  248,00
bambini fino a 6 anni GRATIS. Per i singoli costi vedi "

raduno dovranno aderire ad ASSOCAMPI.

LA QUOTA COMPRENDE: Spese generali ed organizzative ASSO

campeggi, aree di sosta ed agri-campeggi; inoltre comprende ingressi ai luoghi di visita, guide, trasporto in bus e/o 

navetta, ove previsto, per tutte le visite ed escursioni elencate nel programma allegato e 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Pedaggi autostradali, carburante, vitto, spese personali e tutto quanto non 

menzionato nel paragrafo "LA QUOTA COMPRENDE".

Per quanto riguarda eventuali pasti, in particolare il pranzo di Pasqua, da consumare presso i 

annessi ai luoghi di pernottamento verrà comunicato il costo a persona in funzione del numero dei partecipanti. I pasti 

vanno comunque prenotati all’atto dell’iscrizione.

 

RINUNCE : Eventuali equipaggi rinunciatari potranno essere 

ciò, la quota di anticipo verrà trattenuta da ASSOCAMPI a compensazione delle spese comuni (guide, prenotazioni 

aree di sosta/ Agriturismi/Campeggi e spese generali ed organizzative ASSOCAMPI).

MODALITÀ DI ADESIONE : Le iscrizioni partiranno dalla pubblicazione del programma fino ad esaurimento 

posti. L’iscrizione   sarà  ritenuta  valida  

oltre fine 
 Febbraio 2019. Si rammenta ai soci che trattandosi della settimana prima di Pasqua, una tempestiva iscrizione 

aiuterà l’organizzazione a garantire le prenotazioni

 

VERSAMENTO QUOTE : anticipo di  

riservazioni, il saldo, almeno 15 giorni prima della partenza
bancario c/o la Banca di Credito Cooperativo di Roma.

IBAN :
Intestato ad: ASSOCCIAZIONE CAMPEGGIATORI ITINERANTI 

Causale: RADUNO SASSI MATERA 2019 .

L’adesione implica la conoscenza, l’acc

dell’informativa sulla privacy 

  NB : per cause di forza maggiore il programma e/o costi potrebbero subire variazioni
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RADUNO SASSI DI MATERA E TERRE DI FEDERICO II - 2019
Dal 12 al 22 di Aprile 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Coordinatore : Romeo Vettraino 

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI presso il Coordinatore 

Tel. 335 1256221 – Email: romeovettraino@gmail.com 

 

: Min. 8 equipaggi/camper – Max 10 equipaggi oltre al coordinatore.

: Equipaggi/Camper ASSOCAMPI o di Associazioni aderenti all

248,00 € , persona aggiunta 100,00 € (compresa tessera ASSOCAMPI

. Per i singoli costi vedi " allegato 4 ". Gli Equipaggi non SOCI, per partecipare al 

raduno dovranno aderire ad ASSOCAMPI. 

: Spese generali ed organizzative ASSOCAMPI, soste, parcheggi e pernottamenti presso 

campeggi; inoltre comprende ingressi ai luoghi di visita, guide, trasporto in bus e/o 

navetta, ove previsto, per tutte le visite ed escursioni elencate nel programma allegato e mance. 

: Pedaggi autostradali, carburante, vitto, spese personali e tutto quanto non 

menzionato nel paragrafo "LA QUOTA COMPRENDE". 

Per quanto riguarda eventuali pasti, in particolare il pranzo di Pasqua, da consumare presso i ristoranti/posti ristoro 

annessi ai luoghi di pernottamento verrà comunicato il costo a persona in funzione del numero dei partecipanti. I pasti 

vanno comunque prenotati all’atto dell’iscrizione. 

Eventuali equipaggi rinunciatari potranno essere sostituiti da equipaggi in lista di attesa; in mancanza di 

ciò, la quota di anticipo verrà trattenuta da ASSOCAMPI a compensazione delle spese comuni (guide, prenotazioni 

e spese generali ed organizzative ASSOCAMPI). 

: Le iscrizioni partiranno dalla pubblicazione del programma fino ad esaurimento 

 solo  previa  comunicazione telefonica ed al versamento dell’acconto non 

nta ai soci che trattandosi della settimana prima di Pasqua, una tempestiva iscrizione 

le prenotazioni dei luoghi di sosta/pernottamento e delle guide.

: anticipo di  € 50,00 (cinquanta) a persona all’atto dell’iscrizione

almeno 15 giorni prima della partenza. I versamenti dovranno essere effettuati su C/C 

bancario c/o la Banca di Credito Cooperativo di Roma. 

IBAN : IT 59 P 08327 03212 000000016179 
ad: ASSOCCIAZIONE CAMPEGGIATORI ITINERANTI – ASSOCAMPI

Causale: RADUNO SASSI MATERA 2019 . 

 

L’adesione implica la conoscenza, l’accettazione, sottoscrizione del Regolamento Raduni ASSOCAMPI

e il programma e/o costi potrebbero subire variazioni 
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                    ALLEGATO 3 

2019 

 

equipaggi oltre al coordinatore. 

aderenti all’UCA di due 

(compresa tessera ASSOCAMPI- € 15,00), 

non SOCI, per partecipare al 

CAMPI, soste, parcheggi e pernottamenti presso 

campeggi; inoltre comprende ingressi ai luoghi di visita, guide, trasporto in bus e/o 

: Pedaggi autostradali, carburante, vitto, spese personali e tutto quanto non 

ristoranti/posti ristoro 

annessi ai luoghi di pernottamento verrà comunicato il costo a persona in funzione del numero dei partecipanti. I pasti 

sostituiti da equipaggi in lista di attesa; in mancanza di 

ciò, la quota di anticipo verrà trattenuta da ASSOCAMPI a compensazione delle spese comuni (guide, prenotazioni 

: Le iscrizioni partiranno dalla pubblicazione del programma fino ad esaurimento 

amento dell’acconto non 

nta ai soci che trattandosi della settimana prima di Pasqua, una tempestiva iscrizione 

dei luoghi di sosta/pernottamento e delle guide. 

atto dell’iscrizione per prenotazioni e/o 

. I versamenti dovranno essere effettuati su C/C 

ASSOCAMPI 

sottoscrizione del Regolamento Raduni ASSOCAMPI e 


