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N o t i z i e   p e r    i  C l u b 
 
 Al termine della positiva conclusione della “Campagna tesseramento 2011”, 
questa Presidenza nazionale desidera esprimere il proprio compiacimento al Presidente 
dell’Assocamp, Signor Vittorio Dall’Aglio, per la collaborazione offerta da tutti gli 
associati “Concessionari di vendita di v.r.” nel promuovere l’adesione a questo Ente 
morale. Ma anche un doveroso ringraziamento per aver voluto l’Assocamp continuare 
ad avere il proprio prestigioso logo sulla tessera di Confedercampeggio anche per l’anno 
2012.   
 Come è noto, sin dall’anno 2007 le due organizzazioni hanno imperniato la 
propria attività su di un reciproco scambio di collaborazioni sempre tenendo presente gli 
interessi del nostro Socio, loro cliente usufruitore del tempo libero. Lo hanno fatto sia in 
occasione di fiere e di campagne promozionali per il nostro hobby, sia in coincidenza di 
meeting per approfondire comuni tematiche e per una migliore analisi di un settore che 
affascina i campeggiatori italiani da ben 80 anni.  Un dialogo costruttivo che si prolunga 
da oltre un lustro e che ha permesso di avvicinare diverse migliaia di nuovi acquirenti di 
veicoli ricreazionali. Ma anche di poter avvinare, sempre più, i Presidenti dei Club 
aderenti a Confedercampeggio al “Circuito nazionale Assocamp”. 
 Ebbene, puntualmente, la Presidenza di Confedercampeggio – presente perché 
invitata all’annuale assemblea assocamp – ha sempre voluto ringraziare personalmente 
tutti i Concessionari ed in particolare quelli che hanno avuto la possibilità di avvicinare 
più simpatizzanti.  
 Pertanto, per l’anno 2011, Confedercampeggio desidera inviare un affettuoso e 
sentito ringraziamento agli oltre 200 affiliati all’Assocamp ed un particolare 
ringraziamento a quanti si sono particolarmente distinti. Più in particolare: 
  
AUTOCARAVAN VAGAMONDO    VERBANIA-PALLANZA   
AUTOMARKET BONOMETTI  ALTAVILLA VICENTINA-VI 
AVIGNONE  CAMPERS  ALTAVILLA VICENTINA-VI  
BARBERA CARAVAN  CASTEL BOGLIONE - ASTI 
BONOMETTI                                   TRENTO   
CAMPER ASSANDRI  MARMIROLO-TRENTO 
CAMPER ONE  CHIVASSO-TO 
CARAVAN CAMPER SERVICE   MODENA  
CARAVAN G.R.  MONCALIERI-TO 
CARAVAN MARKET  VACIGLIO-MO   
CARVANMARKET  FIRENZE 
COM-CAR   FORLIMPOPOLI 
COMO CARAVAN  COMO   
DALL'AGLIO  PARMA                            ./. 
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EURO VACANZE  VARALLO POMBIA-NO 
FUSTINONI  CURNO-BG 
GAMBINO GIUSEPPE  QUARTU SANT’ELENA-CA 
GIRA GIRA  SARONNO-VA 
GROSSO VACANZE  CUNEO 
I PIONIERI  MONTECATINI   
IDEAVERDE  BRESCIA 
LO SPAZIO  SEREGNO-MB 
PALMA CARAVAN  RIVOLI-TO 
PERUGIA CARAVAN  CORCIANO-PG 
PONS   GENOVA   
SUPERCAMPER S.R.L.  GRUGLIASCO-TO 
VEMACAR   PALERMO  
  
 L’elenco aggiornato di tutti i Concessionari Assocamp viene pubblicato sul 
nostro sito web: http://www.federcampeggio.it/dalla_home/assocamp.htm 
 
 Calenzano, 8 maggio 2012 
 

                          


