ACTI CATANIA
Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia
Fondata nel 1987 - Membro della Confederazione Italiana Campeggiatori - Ente Morale

Sede: Via Acicastello,69 – 95021 ACICASTELLO (CT) – Cell. 347 3383613
Sito web: www.acticatania.com
E-mail: actict@tin.it

tesseramento 2018
E’ già aperto il “Tesseramento 2018”. Tesserarsi all’A.C.T.I. CATANIA è importante perché dal 1987 ai
soci e al suo nucleo familiare . Offriamo, anche attraverso la Confederazione Italiana Campeggiatori e altri
enti: A) Speciali sconti sia per la prestazione di servizi turistici che per l’acquisto di mezzi
ricreazionali; B) Proponiamo raduni e viaggi in camper in Italia e all’Estero; C) Promuoviamo la
realizzazione di campeggi e aree di sosta attrezzate.
CHIUSURA tesseramento
Il 30 Marzo 2018 si chiude il “Tesseramento 2018”. Dopo tale data, ai sensi di legge (tutela della privacy),
AI NON SOCI non possiamo inviare ns/notiziari e/o riviste confederali.
Il contributo da pagare per il 2018 e’
a) Socio ordinario (comprende tesseramento all’ACTI CATANIA e omaggio tesseramento alla
Confederazione Italiana Campeggiatori + omaggio Assicurazione di Assistenza Sanitaria Unisalute)
€ 40.00 (quaranta)
b) Socio coniuge (comprende tesseramento all’ACTI CATANIA e alla Confederazione Italiana
Campeggiatori)
omaggio
c) Socio giovane (comprende tesseramento all’ACTI CATANIA e omaggio tesseramento alla
Confederazione Italiana Campeggiatori)
€ 7.00 (sette)
promozione speciale per il 2018 - sconto 50%
I SOCI ORDINARI CHE VERSERANNO IL CONTRIBUTO DEL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 GENNAIO
2018 ANZICHE’ 40,00 (QUARANTA) EURO, PAGHERANNO
€ 20,00 (VENTI).

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO deve ESSERE EFFETTUATO
1) Presso la Sede il Martedì dalle ore 09,30’ alle ore 12,30’ ed il Mercoledì dalle ore 16,30’ alle ore
19,30’ (escluso prefestivi – festivi e chiusura per ferie).
2) Con invio del “Modulo di iscrizione” tramite posta allegando assegno a saldo intestato a:
DI GREGORIO GIUSEPPE o MUCCIO ANTONIETTA. In questo caso il socio deve comunicarci:
Numero, data e luogo di rilascio della Carta D’Identità o del Passaporto non scaduti di tutti
i componenti il nucleo familiare
3) Con bonifico bancario alle coordinate: IT 33 G 02008 16931 000300419260 intestato a:
DI GREGORIO GIUSEPPE c/o UniCredit Viale Africa – Catania (inviarci copia del bonifico).
4) I Soci possono spedirci in una busta direttamente la somma contante di € 20 (VENTI)
5) Chi desidera spedite le tessere al proprio domicilio deve rimetterci anche il contributo postale di € 2.00
neL 2018 IL SOCIO ORDINARIO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO RICEVEra’
1) Tessera 2018 unificata con Camping Card International (comprensiva di assicurazione r.c. per danni
arrecati a terzi durante l’attività di campeggio in Italia e all’Estero) + Assicurazione di Assistenza Sanitaria
Unisalute + adesivo socio; 2) Rivista bimestrale “Il Campeggio Italiano” - 3) Guida dei Campeggi e
delle aree di sosta - D) Guida ai servizi ed agevolazioni; 4) Notiziario periodico con proposte di
raduni, rally internazionali, i viaggi in camper in Italia e all’Estero.
Cordiali saluti

Il Presidente
P.A. Antonietta Muccio in Di Gregorio

