
ASSOCIAZIONE “VELLETRI IN CAMPER”
www.velletrincamper.it
info@velletrincamper.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE “VELLETRI IN CAMPER”
(ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale)

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a ____________________________________ Prov (_____) il __________________________

residente a _______________________ Via ___________________________ CAP ____________

professione ________________________________ C.F. __________________________________

E-Mail _________________________________________________________________________ 

Tel. Ab. _________________________________ Cell. ____________________________________

CHIEDE:

 L’iscrizione all’Associazione “VELLETRI IN CAMPER”

 Il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione “VELLETRI IN CAMPER”

Dichiaro  di  aver  preso  visione  dello  Statuto,  con  relative  varianti,  e  di  aver  versato  la  quota
societaria per l’anno _____________ di euro _____________ - ricevuta n° _____________.

In Fede

_____________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 
Consento, anche, che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Presa visione

_____________________________

A cura del Consiglio Direttivo:

 Si approva la sopracitata domanda.

 Non si approva la sopracitata domanda per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ _____________________ _____________________
(Firma Membro Consiglio Direttivo) (Firma Membro Consiglio Direttivo) (Firma Membro Consiglio Direttivo)



C O D I C E  D E O N T O L O G I C O  D E L  C A M P E R I S T A
1. Il camper è un mezzo e non un fine. Non importa se è nuovo, se è grande, se è veloce, il camper è solo uno

strumento nelle tue mani, per portarti con libertà dove vuoi. Ma la tua libertà finisce dove comincia quella
degli altri.

2. Rispetta in Italia come all'estero le norme e le leggi, da persona oltre che da camperista. In particolare, per
quanto riguarda la sosta fuori  da campeggi o aree attrezzate,  laddove sia consentito parcheggia sempre il
camper all'interno degli spazi riservati alle autocaravan e, in Italia, ricordati di rispettare l'art.185 e le altre
norme del Codice della Strada.

3. Fuori da campeggi e aree attrezzate non utilizzare piedini di stanziamento o cavalletti vari; non stendere panni
ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per il pranzo, soprattutto nei pubblici
parcheggi e nelle piazze.

4. Serviti delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, scarica nei posti o nei
luoghi  più consoni  (fa  fede  il  senso  di  civiltà  di  ognuno);  inoltre  non lasciare  rifiuti  fuori  dagli  appositi
contenitori. In ogni caso lascia il luogo che hai visitato e dove hai sostato nelle stesse condizioni in cui lo hai
trovato.

5. Quando viaggi (vicino o lontano da casa), chiediti perché viaggi: è importante saperlo prima, nel mentre e
dopo. E non cercare l'esotico, cerca l'autentico.

6. Prima di partire, informati sulla storia e sulla cultura del paese o della nazione di destinazione . Una volta in
loco, rispetta le persone, l'ambiente e il patrimonio storico e culturale che troverai.

7. Lascia a casa le certezze e porta nel tuo camper lo spirito di adattamento e la voglia di conoscere, da pari a
pari. E se ti è possibile, arrangiati con il dialetto o la lingua locale senza imporre la tua.

8. Non ostentare ricchezza stridente rispetto al tenore di vita locale se è più basso del tuo. Prima di effettuare
scatti o riprese video chiedi il permesso. E infine, non assumere comportamenti offensivi per usi e costumi
locali.

9. Non accontentarti di foto e diapositive: pensa ai rapporti umani, ai contatti con gli altri, a spiegare il senso del
tuo viaggio, il tuo essere viaggiatore e la tua voglia di conoscere. Porta con te il senso dell'amicizia e fai in
modo di trasformarti sempre in un ambasciatore di pace.

10. Una volta rientrato a casa, coltiva le relazioni allacciate in viaggio. E mantieni le promesse fatte.


