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CamperInFiera 
Raduno   di   campeggiatori 

Parma, 20 – 22 settembre 2013 
 
 
 
 

 
Venerdì 20 Settembre 
ore pomeridiane: arrivo e sistemazione area riservata Parcheggio Salvarani 
  (50 veicoli; no luce, no acqua; pozzetto scarico nei pressi),  
    registrazione e consegna gadgets 
 
 
 
Sabato 21 Settembre  
ore 08.30:   Partenza con bus per visita a:  
 caseificio parmigiano con relativi assaggi prodotti locali 
 Visita ad alcuni monumenti in centro città:  
 Duomo, ingr. gratuito e Battistero, a pagamento 
ore 13.00:  Rientro parcheggio fiera, pranzo libero 
ore 14.45:  Ingresso in fiera con biglietto offerto da C.I.C. 
ore 15.00: Convegno internazionale Confedercampeggio 
ore 18.00:  Visita ai padiglioni della fiera 
ore 19.45:  Cena facoltativa c/o ristorante fiera 
  (premiazione equipaggi e scambio gagliardetti 
                                Premi offerti da: APC, Fiere Parma, Assocamp,  
  Comune di Fiorano Modenese, Arcer, Confedercampeggio, ed 
  altri sponsor)  
 
 
 
Domenica 22 Settembre 
Ore 09.30:  eventuale ingresso ai padiglioni della fiera  
 (prezzo ridotto € 5,00/ a persona)   

eventuale visita con proprio camper a salumificio  
e/o cantina vinicola. 
( Info: stand Arcer) 
fine raduno 

 
 
 

Termine iscrizioni raduno: venerdì 13 settembre 
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Quota partecipazione: €.20.00 
Per un equipaggio di 2 persone. 
Ogni persona in più €.9.00  
bambini 0-5 anni: gratis 
 
 
 
La quota comprende: parcheggio camper per tutta la durata del raduno nell’area riservata 
dalla fiera; gadgets;  trasferimento in bus per visite 21/9; ingresso fiera pomeriggio 21/9; ingresso 
Duomo e Battistero Parma; visita caseificio 
 
La quota non comprende: cena facoltativa sera 21/9 (€ 15,00/persona - menù fisso: 
primo, secondo, contorno, acqua e vino); ingresso ridotto fiera domenica 22/9 previo ritiro bonus 
stand Arcer; quant’altro non compreso nella quota di partecipazione 
 

 Eventuali variazioni nel programma per esigenze tecniche saranno comunicate ai 
partecipanti al momento dell’arrivo. 

 Le iscrizioni saranno chiuse al completamento delle piazzole riservate. 

 Il raduno è riservato ai titolari di C.C.I. 

 Con l’atto d’iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità 
civile e penale per danni che si potessero verificare prima, durante e dopo la 
manifestazione. 

 Nell’ipotesi di eventuali danni RCT  i partecipanti potranno, se del caso, avvalersi 
della polizza assicurativa collegata alla C.C.I. 

 
 
 
 

Termine iscrizioni raduno: venerdì 13 settembre 
 


