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LA TESSERA
CAMPING CARD
INTERNATIONAL
Il passaporto internazionale
per i campeggiatori
Sconto per i campeggiatori
La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida pres-
so oltre 1.100 campeggi in tutta Europa. Potete ricevere 
fi no 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 € 40,00.

Assicurazione per la responsabilità civile
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza 
con la massima tranquillità. Infatti, anche i vostri compagni 
di viaggio, fi no a un massimo di 11 persone, sono assicurati 
per la responsabilità civile nel campeggio in cui soggior-
nate.

Ricerca di un campeggio
Selezionate un campeggio cliccando su:
http://www.campingcardinternational.com/published/cci/
content/pagina/italiaans/brochure-italiaans.nl.html.
Cercate un campeggio che offre sconti CCI fra oltre 1.100 
campeggi in Europa. Potete effettuare la ricerca in base al 
Paese o al nome del campeggio. Dopo aver compilato i 
dati, fate clic su OK per vedere i risultati della ricerca.

Condizioni relative alla tessera CCI
La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
-  il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affi -
liata a AIT/FIA o FICC;

-  la tessera CCI è completa di fi rma.
Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a:
-  rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeg-
gio;

-  chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terre-
ni che non sono uffi cialmente registrati come campeggi;

-  chiedere il permesso di accendere un fuoco;
-  non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifi uti;
-  collaborare al mantenimento di buone condizioni igieni-
che nel campeggio;

-  rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di ri-
poso;

-  osservare il regolamento del campeggio.

Documento d’identità
La tessera CCI viene accettata dalla maggior parte dei 
campeggi come documento d’identità valido al momen-
to della registrazione. Ciononostante, i proprietari dei 
campeggi non sono obbligati a riconoscere la tessera 
come documento valido, in virtù di leggi nazionali sulla 
sicurezza.

Assicurazione per la responsabilità civile
Le condizioni vengono illustrate nella sezione 
Assicurazione per la responsabilità civile. In caso di dan-
ni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra asso-
ciazione, entro un mese dal vostro ritorno. Fornite una 
descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza 
con dichiarazioni di testimoni. Non rilasciate mai una di-
chiarazione di colpa senza previa autorizzazione scritta 
della vostra associazione. Assicurazione per la respon-
sabilità civile. 

Sconti
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati 
sul sito della cci. Per poterne usufruire, dovete dapprima 
registrarvi. Gli sconti vengono concessi unicamente nel 
caso di un soggiorno della durata massima di 21 giorni. 
Gli sconti non sono validi per piazzole da affi ttare per 
un’intera stagione o per un anno. Gli sconti non vengono 
concessi a posteriori. Di regola gli sconti non possono es-
sere concessi in combinazione con altre offerte. Gli sconti 
indicati sono validi per tutto l’anno, a meno che non venga 
indicato altrimenti. Con alta stagione s’intende di solito il 
periodo luglio/agosto e i fi ne settimana con giorni festivi 
speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può variare 
da campeggio a campeggio e da Paese a Paese. Vi consi-
gliamo 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 ripor-
tati su questo sito, vi consigliamo di contattare la vostra as-
sociazione 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 modifi che, dovute a cause non precise e al 
di fuori dell’infl usso della vostra associazione, quest’ulti-
ma non potrà essere ritenuta responsabile, né le potran-
no 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 per-
centuale.

Smarrimento della tessera
Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. 
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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Assicurazione per la responsabilità civile
Copertura assicurativa
Per i titolari di una tessera CCI Alliance Internationale de 
Tourisme (AIT) ha stipulato con la compagnia di assicu-
razioni inglese R.L. Davidson, con sede a Londra, un‘as-
sicurazione per la responsabilità civile. Si tratta di una 
polizza che copre la responsabilità civile per danni ca-
gionati a terzi per danneggiamenti a cose e/o per lesioni 
personali, durante un soggiorno in campeggio, dal tito-
lare della tessera CCI e dal coniuge, e dai familiari che 
viaggiano insieme a costui nello stesso veicolo o con la 
bicicletta. Nel caso in cui l’assicurato sia costretto, duran-
te la durata del soggiorno, a lasciare temporaneamente 
le persone che lo accompagnano per ricongiungersi a 
loro in seguito, queste ultime continueranno ad essere co-
perte dall’assicurazione.

Validità
La copertura è valida in tutto il mondo, ad eccezione degli 
Stati Uniti e del Canada, nonché delle aree vincolate dalla 
loro giurisdizione, a partire, rispettivamente, dalla data di 
emissione o di rinnovo della tessera fi no al 31 dicembre 
dello stesso anno.

Importo assicurato
Il rischio per la responsabilità civile è assicurato fi no ad 
un importo massimo di 2.500.00 franchi svizzeri per 
evento. L’assicurazione offre al titolare della tessera CCI 
un ampliamento della copertura, ovvero: viene coper-
to il rischio di responsabilità civile fi no a un massimo di 
100.000 franchi svizzeri nel caso di una lesione fi sica 
provocata dall’assicurato durante il windsurf e/o duran-
te l’uso di un’imbarcazione non motorizzata la cui lun-
ghezza non supera i 5 metri.

Esclusioni
1.   Non vengono risarciti danni diretti o indiretti provocati 

da:
      a. imbarcazioni, veicoli o velivoli, o da lavori a bor-

do degli stessi, ad eccezione di tavole da windsurf e 
di imbarcazioni non motorizzate, la cui lunghezza non 
supera i 5 metri;

      b. avvelenamento da cibo o bevande, o dovuto alla pre-
senza di sostanze estranee o nocive in cibo e bevande;

      c. inquinamento ambientale;
      d. guerra, tumulti e simili;
      e. manifestazioni su grande scala per le quali si deve 

pagare un biglietto d’ingresso; 
      f. danni sorti in seguito a radiazione radioattiva o conta-

minazione e altri rischi atomici.
      g. da tutti i veicoli a propulsione meccanica.
2.   Non verranno concessi risarcimenti in caso di lesione 

fi sica di una persona, a causa o in occasione delle at-
tività oggetto di un contratto di lavoro o di formazione 
stipulato con l’assicurato.

3.   Danni a beni immobili di proprietà, abitati o affi dati alla 
cura, alla tutela o alla gestione dell’assicurato.

4.   Non verranno concessi risarcimenti per danni malevoli 
da parte del titolare della tessera CCI o delle persone 
con lui assicurate, come:

      a. danni causati al terreno e alla vegetazione in seguito 
al calpestio o al montaggio delle tende;

      b. lo smaltimento negligente di rifi uti;
      c. danni a condutture o cavi per acqua, gas o elettricità 

installati sotto il terreno.

Danni
L’assicurato è tenuto a limitare il più possibile i danni, 
a comunicare immediatamente il sinistro allo ANWB 
e a fornire alla compagnia di assicurazione tutte le 

informazioni necessarie per il disbrigo della pratica. 
L’assicurato non è autorizzato a fare o concedere alcun 
pagamento.

Altre assicurazioni
Questa assicurazione non copre lo smarrimento o il danno 
che, nel momento in cui si verifi cano, sono coperti o sa-
rebbero stati coperti da un’altra assicurazione o da altre 
assicurazioni (assicurazione per la responsabilità civile per 
privati) se la presente assicurazione non fosse stata stipula-
ta, ad eccezione di un’eventuale franchigia superiore all’im-
porto che avrebbe dovuto essere pagato in base all’altra 
assicurazione o alle altre assicurazioni, qualora fosse stata 
stipulata la presente assicurazione.

PER IL PROPRIETARIO DEL CAMPEGGIO

Perché accettare la tessera CCI?
Una registrazione rapida e agevole: dovrete dedicare 
meno tempo alle operazioni di registrazione degli ospiti. Al 
posto del passaporto potete ritirare la tessera CCI, su cui 
sono indicate tutte le informazioni necessarie. Ciò vi per-
metterà di lavorare in modo rapido, semplice ed effi ciente.
Pagamenti assicurati: in caso di ospiti che non fanno fronte 
ai propri obblighi di pagamento, la tessera CCI garantisce il 
pagamento di conti inevasi fi no a un massimo di sette giorni.
Rapida tracciabilità: in caso di calamità o inconvenienti 
imprevisti ad avvenuta conclusione del soggiorno, sarete 
sempre in grado di rintracciare il titolare della tessera CCI 
con una semplice telefonata.
Assicurazione per la responsabilità civile: qualora doves-
sero sorgere dei problemi durante il soggiorno (quali ad 
esempio, danni alla struttura o agli effetti di proprietà di 
altri campeggiatori) tali danni verranno risarciti grazie alla 
copertura standard offerta dalla polizza assicurativa per la 
responsabilità civile della tessera CCI.

DOMANDE FREQUENTI
Domande frequenti
Ho pagato con la carta di credito e non ho ricevuto alcuno 
sconto CCI. Perché? 
In alcuni casi, pagando con la carta di credito non ricevete al-
cuno sconto. Prima di pagare vi consigliamo di informarvi pres-
so la direzione del campeggio, per evitare delle sorprese. 

Il campeggio non ci ha concesso alcuno sconto CCI,
mentre nella brochure CCI/nella Guida
ai Campeggi/su Internet veniva menzionato
uno sconto. Possiamo fare ancora qualcosa? 
Per prima cosa è importante controllare che al momento del 
pagamento vi venga calcolato lo sconto. Naturalmente, può 
capitare che alla reception vi sia un collaboratore che, per un 
qualsiasi motivo, non è al corrente del prodotto. Se cionono-
stante non vi viene concesso lo sconto a cui avete diritto, vi pre-
ghiamo di comunicarcelo affi nché noi, a nostra volta, possiamo 
controllare con il campeggio. Non vengono concessi sconti a 
posteriori. Potete inviare la vostra corrispondenza alla vostra 
associazione. L’indirizzo si trova nella sezione Contatti. 

La tessera CCI viene accettata anche
nei Paesi Scandinavi? 
In Svezia e Danimarca la tessera CCI è obbligatoria! 
Ciononostante, sappiamo che in Svezia vi sono campeggi che 
non accettano la tessera CCI e che i campeggiatori sono ob-
bligati ad acquistare una tessera per i campeggi svedesi. Se 
avete intenzione di andare in campeggio in Svezia, vi consi-
gliamo di fare riferimento all’elenco dei campeggi che accet-
tano la tessera CCI.> www.husvagnochcamping.se




