A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE NAZIONALE
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA
Prima Costituzione con D.M. 9 marzo 1940 – Associazione di Promozione Sociale
Membro della F.I.C.C. Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning A.I.S.B.L. – Rue des Colonies 18/9 – 1000 Bruxelles

Roma, 13 ottobre 2019
Ai Club o Federazioni Membri della
F.I.C.C. Fédération Internationale de Camping,
Caravanning et Autocaravaning A.I.S.B.L.
Oggetto: 90TH FICC INTERNATIONAL RALLY 2020 ROMA - OSTIA ITALIA - CIRCOLARE N. 1
Gentilissimo Presidente,
Questa prima comunicazione è rivolta a tutte le Federazioni e Club della F.I.C.C., per informare che
attraverso il sito www.ficc2020.actitalia.it è già possibile iscriversi al rally del 2020 in Italia.
Per una questione di chiarezza ed uniformità abbiamo ritenuto giusto far registrare tutti i partecipanti
attraverso la piattaforma web.
Ad ogni Scheda sarà attribuito un “numero identificativo”, che il partecipante dovrà citare nella
corrispondenza per essere esattamente individuato.
Per quelli che decidono di coordinarsi con il proprio gruppo, possono versare la quota attraverso il Club o
Federazione di appartenenza, ma riceveranno la “conferma” solo quando rsarà accreditata la somma in
banca.
I valori sono espressi in euro, ma sappiamo che molti utlizzano valute diverse, per cui abbiamo predisposto
un “modulo di iscrizione”, che i club o Federazioni possono adattare e divulgare ai propri associati.
Il fine è quello di versare in unica soluzione con evidente risparmio sulle spese bancarie, purtroppo alquanto
alte a carico dei partecipanti.
Altro modulo che abbiamo predisposto riguarda il “riepilogo pagamenti”, che i Club o Federazioni
compilano facendo molta attenzione ad indicare il Codice identificativo e l’importo dovuto da ogni
partecipante.
Sul sito www.ficc2020.actitalia.it abbiamo già reso scaricabile la nostra broshure, che subisce
implementazioni man mano che si consolidano i programmi.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il Presidente
Arch. Pasquale Zaffina
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