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Premessa
InCaravan Club Italia è stato fondato da alcuni campeggiatori appassionati della roulotte con la finalità di
promuoverne la diffusione e l’uso in ogni periodo dell’anno tramite incontri organizzati che favoriscano
l’aggregazione tra i campeggiatori che usano la caravan come strumento di svago all’aria aperta.
Denominazione degli eventi
Le attività aggregative del club sono di tre tipi:
a) Raduno Nazionale
b) Incontri del Club (uscite club)
c) Aggancia con me
Periodicità e definizione degli eventi
Raduno Nazionale: si effettua una volta l’anno ed è l’evento aggregativo più importante della vita sociale
del Club per il quale è auspicabile una massiccia partecipazione degli associati e dei sostenitori della
roulotte. Si tiene di norma nel periodo primaverile, tra la metà di aprile e l’inizio di giugno. La data effettiva
di realizzazione viene definita di anno in anno sfruttando, dove possibile, festività e/o ponti in base alle
opportunità consentite dal calendario. L’organizzazione del Raduno Nazionale è coordinata dal
Responsabile delle uscite ed è realizzato con il supporto di tutti i componenti il Consiglio Direttivo e degli
associati delegati a cooperare con il Consiglio Direttivo. Saranno ben accette tutte le proposte e i
suggerimenti che gli associati vorranno dare per la realizzazione.
Uscite -Incontri del Club: sono le gite organizzate dal Club con frequenza mensile, esclusi luglio e agosto che,
tradizionalmente vengono destinati alle ferie estive. Gli Incontri del Club sono coordinati dagli incaricati alle
uscite e sono realizzati anche grazie ai suggerimenti e alla collaborazione attiva degli associati. Gli incontri si
svolgono sempre sotto l’egida del Club. In occasione di ponti e festività nazionali gli incontri potranno
essere concomitanti.
Aggancia con me: sono le iniziative proposte in autonomia dai singoli associati e pubblicizzati nell’apposita
sezione del sito. Tali incontri possono essere organizzati e partecipati liberamente in qualsiasi periodo
purche’ la distanza tra le locazioni del ChiAgganciaConME e l’ UscitaClub non sia inferiore a 250Km.
Metodo di misurazione Google Map “opzione percorso piu’ breve”.
Data la natura di autogestione di questi eventi, il Club non ha responsabilità su nessuna delle attività
connesse. Gli “aggancia con me” possono essere proposti sul sito soltanto dagli associati regolarmente
iscritti, mentre i simpatizzanti che sono soltanto registrati al sito, possono leggere le varie proposte e dare
la propria adesione ma non possono avviare nuove iniziative.
Partecipanti
Gli associati in regola con il pagamento della quota annuale possono partecipare senza limitazioni a tutti gli
eventi organizzati dal club. I campeggiatori caravanisti non associati possono prendere parte alle uscite
ufficiali del Club versando una quota di adesione di €20,00 direttamente al coordinatore dell’uscita. Il
pagamento della quota di adesione dà diritto al non associato di usufruire per tutto l’evento degli stessi

vantaggi riservati agli associati. Nel caso in cui il caravanista non associato decida di iscriversi al Club entro i
sette gg. successivi all’uscita, la somma versata sarà detratta dalla quota associativa, in caso contrario la
quota versata resterà al Club. La mancata associazione entro i termini indicati comporterà un nuovo
versamento di €20,00 per partecipare a una nuova uscita ufficiale del Club.
Nella preparazione degli incontri ufficiali del Club non è prevista la logistica per i camper; questo non
significa che gli associati non potranno farsi seguire da parenti e/o amici che utilizzano il camper, ma vuol
dire che per questi ultimi il Club non si farà carico di prenotare e riservare le piazzole nei campeggi che
accoglieranno gli eventi così come non si occuperà delle eventuali prenotazioni per visite guidate, ristoranti
ecc.
Durante lo svolgimento degli incontri ufficiali del Club, tutti i partecipanti si impegneranno a mantenere un
comportamento corretto e responsabile nei confronti del Club e degli altri associati e dovranno rispettare
scrupolosamente i regolamenti imposti dalle strutture che ospitano l’incontro.
Per eventuali problemi logistici o relativi all’organizzazione è opportuno rivolgersi al delegato/responsabile
dell’uscita, pertanto è fatto assoluto divieto a chiunque di intraprendere iniziative personali che possano in
qualsiasi modo causare imbarazzo e nocumento al club o agli altri associati. Comportamenti non conformi
saranno suscettibili di allontanamento immediato dall’incontro e nei casi più gravi, a norma di Statuto, sarà
valutata l’espulsione dal Club. La partecipazione agli “aggancia con me” è libera per tutti e non comporta il
pagamento di nessuna quota di adesione.
Iscrizione alle uscite
L’iscrizione alle uscite organizzate del Club tramite adesione sul sito internet, non ha carattere di obbligo
assoluto per nessuno ma presume un impegno, almeno morale, a mantenere fede all’adesione data; questo
faciliterà senza dubbio il lavoro degli organizzatori delle uscite che, lo ricordiamo, si adoperano tutti
indistintamente per pura passione e a titolo gratuito. Tuttavia cause di forza maggiore possono costringere
a rinunciare all’uscita; in tal caso è necessario rimuovere tempestivamente la propria adesione dall’elenco
dell’uscita (v. Guida Adesioni). La partecipazione alle uscite ufficiali e l’associazione tramite tesseramento al
Club, autorizza espressamente InCaravan Club Italia a pubblicare sul proprio sito internet e sulla
documentazione pubblicitaria del Club stesso, le fotografie e/o le immagini di filmati ripresi durante gli
eventi del Club che abbiano come soggetto i propri associati e/o i partecipanti non tesserati. Le immagini
e/o i filmati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi regolamentati dallo statuto di InCaravan Club
Italia.
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