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Premessa
L’estate sta finendo ….. recitava un vecchio tormentone di qualche anno fa. Questa stagione ha segnato comunque una
lenta ma costante ripresa delle attività di noi campeggiatori. Ho iniziato a rivedere sui vari social post di vacanze,
prevalentemente in giro per l’Italia ma anche molte incursioni all’estero. Nei mesi passati tutti gli addetti del settore
hanno ribadito che la vacanza pleinair, in camper, caravan o tenda, è la più sicura anche in termini di protezione
sanitaria e c’è stato quindi un crescendo di partenze da soli, con pochi amici o con gruppi organizzati (rispettando le
regole anticovid) per riassaporare e beneficiare di tutto ciò che l’abitar viaggiando ci offre.
Ora abbiamo davanti i mesi autunnali, con le prime Fiere di settore, i raduni dei nostri Club, i nuovi progetti insieme ad
altre organizzazioni che, se questi strascichi della pandemia ce lo consentiranno, ci faranno tornare gradualmente alla
normalità.
Actitalia, seppur in un periodo vacanziero, ha continuato a lavorare per consentire ai propri associati di avere nuove e
rinnovate proposte.
Nel Prossimo Salone del Camper, che si svolgerà a Parma dal 11 al 19 settembre, abbiamo raddoppiato i nostri spazi:
saremo presenti istituzionalmente nel padiglione 4 stand D025 e avremo un altro spazio, da condividere con Aziende
Amiche, nel padiglione 2 del Turismo stand N063 . Questo stand si chiamerà infatti ACTITALIA FRIENDS e sarà una
vetrina aperta ai visitatori con alcuni espositori importanti. La pandemia non ci ha consentito di progettare qualcosa di
più grande ma avremo in futuro l’opportunità di crescere inserendo altri partner che condividono il nostro progetto.
Fra le molte iniziative stiamo preparando, insieme ad alcuni nostri Club e Associazioni come Assonautica (con la quale
abbiamo firmato un protocollo d’intenti) un raduno importante a Roma durante il Tevere Day che si svolgerà dal 15 al 17
ottobre prossimi.
Durante

i

mesi

estivi

abbiamo

completato

e

rinnovato

i

due

siti

della

Federazione:

www.actitalia.it

e

www.bandieregialle.it che potranno essere comunque implementati con nuovi suggerimenti da parte dei nostri

associati e da parte delle Amministrazioni che hanno condiviso il nostro progetto.
Le richieste di adesione al circuito “Bandiere Gialle” sono aumentate e riscontriamo un grande interesse all’iniziativa.
Troverete sul sito Actitalia, graficamente trasformato, anche tutte le convenzioni in essere con la Federazione con le
ultime strutture che ci hanno offerto le loro agevolazioni.
È stato infine approvato, in un ultimo consiglio, l’aumento del prezzo della tessera ACTItalia - CCI dagli attuali 7,00 euro
a euro 7,50. Abbiamo cercato negli anni di mantenere fermo il costo di queste tessere ma gli ultimi aumenti che ci ha
presentato la Federazione Internazionale ed i costi di gestione e produzione delle stesse ci hanno costretti a ratificare
questo leggero incremento.
Auguro a tutti una buona lettura e vi aspetto, insieme a tutto il Consiglio, nei nostri stand alla Fiera di Parma.
Il Presidente
Guido Chiari
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Il Salone del Camper a Parma
Quest’anno alla Fiera di Parma
raddoppiamo . Oltre al classico

stand istituzionale, che questa
volta

sarà

ubicato

all’ingresso

principale del Salone (Padiglione
4 stand D025), avremo uno stand
da condividere con Aziende che
collaborano

da

anni

con

ACTItalia.
Questo spazio, chiamato ACTITALIA FRIENDS e posizionato nel Padiglione 2 stand N063, insieme
all’altro più formale, ci vedrà impegnati a far conoscere le nuove iniziative della Federazione ed i
progetti condivisi con nuove associazioni a cui ci siamo avvicinati in questi ultimi tempi.
Vi aspettiamo per un saluto, per darvi delle risposte ai vostri quesiti, per conoscersi e per
condividere la nostra comune passione dell’abitar viaggiando.

Raduno "Tevere Day"
Fra le molte iniziative stiamo preparando un raduno importante a Roma
durante il Tevere Day che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre prossimi, in
collaborazione con alcuni nostri Club e Associazioni come Piccoli Amici in
Camper e Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, firmataria del Contratto di
Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce e partner strategico del Tevere Day
(con la quale abbiamo firmato un protocollo d’intesa).
La grande giornata del “Tevere Day” vedrà impegnati i volontari dei Club di
A.C.T.Italia dei territorio di Roma in itinerari culturali per raccontare
l’importanza che il Fiume capitolino ha avuto nella vita della città, fin dalle sue
origini: come principale via di comunicazione per l’approvvigionamento
quotidiano di Roma, ma anche come fonte di energia, acqua da bere, feste,
giochi e tanto altro.
Tra le tematiche a beneficio della città e dei cittadini, oltre che ai partecipanti
del raduno nazionale, ci sono quelle del turismo fluviale e del turismo
sostenibile, della valorizzazione del Tevere e della sua storia millenaria e per
questo non a caso la scelta della location al Circo Massimo si inserisce nel
quadrante della portualità dell’antica Roma tra il Palatino, il Tevere e l’Aventino
dove era stato realizzato il più antico porto fluviale di Roma, il Portus Tiberinus.
Nel momento in cui scriviamo non abbiamo la certezza che l’Amministrazione ci metta a disposizione il luogo
prescelto ma, nell’eventualità di una risposta negativa, abbiamo valide alternative.
Ma non solo questo, anche visite ai monumenti e tante altre cose visto il parcheggio in centro città.
In linea di massima, ma il programma potrà subire variazioni che vi saranno immediatamente fornite, nelle
passeggiate lungo gli argini del Tevere, ripercorreremo storia ed eventi “da monte a valle” da Ponte Milvio al porto
Tiberinus, illustrando gli sviluppi urbanistici della città legati al Fiume. (anche a bordo di imbarcazioni)
Vogliamo far conoscere quale è stato il legame tra i romani ed il fiume Tevere da un punto di vista storico,
economico e sociale dall’epoca Romana ai giorni nostri.
A.C.T.Italia è in questo evento a sostegno dei Club laziali che intendono sostenere e partecipare alla manifestazione
in sinergia con Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, nostro partner promotore.

Quindi…., tutti a Roma dal 15 al 17 Ottobre per un avvenimento unico nel suo genere!
ciao e grazie!
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Sito ACTItalia rinnovato
Per offrirti un servizio migliore, abbiamo aggiornato e rinnovato il nostro sito web, sia dal
punto di vista grafico che dell'organizzazione dei contenuti, per offrirvi ancora più
informazioni e migliorare il nostro servizio.
Da oggi è ancora più facile da consultare, grazie al Design Responsive anche da tablet e
smartphone.
Vi aspettiamo su www.actitalia.it

"...“ La pandemia non ci ha consentito di
progettare qualcosa di più grande ma avremo
in futuro l’opportunità di crescere inserendo
altri partner che condividono il nostro
progetto.”
Sito Bandiere Gialle implementato
con le ultime Aree di sosta inserite
La pandemia non ha certo frenato i comuni nel completamento e
rinnovamento delle Aree di sosta, per migliorare ulteriormente
l'accoglienza ai campeggiatori turistici.
Continua infatti a crescere il numero dei Comuni insigniti del
nostro riconoscimento di qualità. Rientrano in questo nuovo
elenco le aree sosta di:
Saluzzo (CN)
Valgrisenche (AO)
Gualdo (MC)
Argentera (CN)
Fènis (AO)
Grazie ancora a queste lungimiranti Amministrazioni e ai vari
gestori che lavorano sul territorio!! Saremo felici di essere vostri
ospiti!!
Intanto

vi

ricordiamo

www.bandieregialle.it

di
per

visitare

un’informazione

documentata delle Aree Sosta Bandiera Gialla.
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il

nuovo
completa

sito
e

Aumentano le convenzioni: Consultate il Sito ACTItalia
Anche in questi mesi abbiamo aggiunto nuove convenzioni. Nuove Aziende
e Strutture amiche offrono ai soci ACTITALIA una scontistica dei loro servizi,
siano essi campeggi, aree di sosta, teatri, musei, accessori per camper, e
quant’altro potrete trovare nel sito a vantaggio del nostro mondo del plein
air.

Vi

consigliamo

opportunità

quindi

offerte

ai

di

verificare
possessori

nel

settore
della

convenzioni
nostra

le

carta:

www.actitalia.it/servizi/convenzioni.

Aumento costo della Tessera ACTItalia
Camping Card International
Non è piacevole parlare di crescita di prezzi, in modo particolare
in un momento come questo dove, causa pandemia, non
abbiamo potuto sfruttare al massimo la nostra tessera ACTItaliaCCI. Purtroppo a seguito degli aumenti che ci ha imposto la
Federazione Internazionale FICC (in particolare sul costo
dell’assicurazione), le spese sostenute per la stampa e la carta,
siamo stati costretti ad un lieve rialzo del costo delle tessere che
abbiamo cercato di contenere ad euro 7,50 (aumento di € 0,50).
Questo aumento, in futuro, si potrebbe abbattere con
l’attivazione della “E-CCI Elettronic Camping Card International”
che la FICC sta testando e che, in modo sperimentale, dovremo
iniziare ad analizzare e provare.
Sarà nostra cura aggiornarvi sull’avanzamento di questa nuova
procedura.

90° Rally Mondiale F.I.C.C. a Guarda, Galizia,
Spagna
Come avevamo accennato nel numero precedente dal 3 al 12 settembre 2021 ad A
Guarda, Galizia, Spagna si sta svolgendo il 90° Rally Mondiale F.I.C.C.
(www.rallyficc2021.com). Actitalia aveva deciso di partecipare con una
delegazione (Presidente e Vicepresidente) per onorare gli impegni che la
Federazione ha a suo tempo stilato con la FICC e partecipare all’assemblea annuale
delle associazioni autorizzate a distribuire la Camping Card International.
Purtroppo, a causa della situazione instabile causa Covid e con il rischio di dover
fare dei giorni di quarantena in caso di una eventuale contaminazione, abbiamo
stabilito di rinunciare al viaggio inviando i nostri documenti tramite votazione on
line. L’incognita di dover saltare l’evento del Salone del Camper ci ha fatto riflettere
sulla decisione presa.
Vi terremo informati sulle attività che la Federazione Internazionale porterà avanti
nei prossimi mesi.

LA GRANDE FAMIGLIA DI ACTITALIA VI ASPETTA!!!!!!
VENITE A TROVARGLI PRESSO GLI STAND DEL SALONE DEL CAMPER A PARMA!!!

www.actitalia.it
A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia
Presidente Guido Chiari Via IV agosto, 23; 50018 Scandicci (FI)
Tel 3885869738 - info@actitalia.it
PI e CF 08470670012 | IBAN IT 77 B 02008 03284 000103016079
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