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Il passaporto internazionale per i campeggiatori

La ‘’CCI’’ vi permetterà di consegnare la card in sostituzione del vostro documento al momento del check-in e il
vostro passaporto resterà al sicuro nelle vostre tasche (nota: in Italia e Croazia potrebbe non essere accettata
in quanto le legislature di questi paesi riconoscono solo passaport e C.I.)

La tessera è un documento d’identità valido, che per i proprietari dei campeggi ha lo stesso valore di un
passaporto. All’arrivo al campeggio presentate semplicemente la vostra tessera CCI e tenete il vostro
passaporto al sicuro nelle vostre tasche (per questo è indispensabile che i dati siano corretti).

Sconto per i campeggiatori

La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 campeggi in tutta Europa. Potete ricevere
fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione. Per esempio, andando in campeggio in Francia per
quattordici giorni con due adulti e due bambini, potrete ricevere uno sconto pari quasi a € 40.

Assicurazione per la responsabilità civile e infortuni

Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima tranquillità. Infatti, anche i vostri
compagni di viaggio, fino a un massimo di 11 persone, sono assicurati per la ‘’Responsabilità civile verso terzi’’ e
sugli ‘’infortuni’’ nel campeggio in cui soggiornate.
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Camping Card International
La storia

1934 FICC crea la carta International Introduction Card (IIC) per gli appassionanti di campeggi

1938 La card viene collegata verso l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi

1939 AIT aderisce a IIC

1953 La IIC diventa International Camping Carnet (CCI)

1956 FIA aderisce a CCI

1960 AIT, FIA e FICC si mettono d’accordo per la standardizzazione CCI

1965 Si costituisce International Liaison Committee AIT/FIA/FICC

1990              Il libretto si distribuisce a forma di una carta – Camping Card International (CCI)

1996 CCI arriva a 812.230 utenti

2014 FICC divenne l’unico proprietario del CCI

2015 Godetevi del campeggio accanto a noi!

2017 Arriva l’assicurazione sugli infortuni

www.campingcardinternational.com/it



La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
• sia specificata la data di attivazione
• la data di scadenza del 31/12 (expiry date) non è ancora passata
• il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC
• la tessera CCI è completa di firma

Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a:
• rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeggio
• chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terreni che non sono ufficialmente registrati come campeggi
• chiedere il permesso di accendere un fuoco
• non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti
• collaborare al mantenimento di buone condizioni igieniche nel campeggio
• rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo
• osservare il regolamento del campeggio 

Potete utilizzare la tessera CCI come:
• documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel campeggio.
• assicurazione per la responsabilità civile o infortuni durante il soggiorno in un campeggio, in un alloggio in affitto o 

in un albergo
• documento per poter usufruire degli sconti descritti
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Assicurazione per la responsabilità civile

Le condizioni vengono illustrate nella sezione Assicurazione per la responsabilità civile. In caso di danni, siete tenuti a comunicarli
per iscritto, alla vostra associazione, entro un mese dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di
preferenza con dichiarazioni di testimoni e, soprattutto, dal gestore della struttura. Non rilasciate mai una dichiarazione di colpa
senza previa autorizzazione scritta della vostra associazione. Assicurazione per la responsabilità civile.

Sconti

Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire, dovete prima registrarvi sul sito. Gli sconti
vengono concessi unicamente nel caso di un soggiorno della durata massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da
affittare per un’intera stagione o per un anno. Gli sconti non vengono concessi a posteriori. Di regola gli sconti non possono essere
concessi in combinazione con altre offerte. Con alta stagione s’intende di solito il periodo luglio/agosto e i fine settimana con giorni
festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può variare da campeggio a campeggio e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi
di informarvi in anticipo. Gli sconti vengono concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi vengono concessi
uno sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la vostra associazione una volta tornati a casa,
presentando le fatture originali e una copia della vostra tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si
occuperà di contattare il campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono preparati con la massima
accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce delle modifiche, dovute a cause non precise e al di fuori dell’influsso
della vostra associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta responsabile, né le potranno essere imputati errori evidenti. Oltre
a quelli indicati su questo sito, possono essere concessi altri sconti. Gli sconti concessi dai proprietari di alcuni campeggi ai titolari di
tessera CCI possono variare in base al periodo e alla percentuale.

Smarrimento della tessera

Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o furto della tessera, vi possono essere dei
danni. Comunicate immediatamente un eventuale smarrimento alla vostra associazione. Quest’ultima è a vostra disposizione per
rispondere a tutti i vostri quesiti sulla tessera Camping Card International.
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Camping Card International
Come cercare i campeggi

Semplicissima la ricerca dei campeggi che può avvenire cercando il nome della struttura, la nazione e una serie di opzioni aggiuntive. 
Una volta selezionate basterà cliccare su ‘’Ripristina Mappa’’ e scegliere il campeggio più adatto a voi.

Paesi scandinavi: Utilizzando i campeggi convenzionati e visibili dalla mappa sul sito non servirà nessun’altra card 

Per la stampa



Camping Card International
Non solo campeggi

www.campingcardinternational.com/it

Tantissimi gli sconti/vantaggi su diversi campi d’interesse che renderanno fantastico ogni vostro viaggio
(il sito verrà aggiornato a breve)

Per la stampa
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I dati sulla vostra card
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Ecco le informazioni che saranno presenti sulla card

Per la stampa

nr. Identificativo della card

Cognome e nome
Indirizzo

Data di nascita

nr. documento

Data di rilascio

nr. interno ai club

città di nascita

città di rilascio documento

data attivazione e scadenza

logo della Federazione Int.le

Logo della Federazione Nazionale



Camping Card International
a tutti voi

www.unioneclubamici.com

la tua famiglia in tutta Italia

Buone Vacanze
da


