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Per il diciottesimo anno consecutivo APC-Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con T o u r i n g C l u b I t a l i a n o , ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, Federparchi - Europarc Italia, Federterme e Fee Italia-Fondazione per l’Educazione Ambientale,
promuove il Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”.
1) SOGGETTI PARTECIPANTI
Per le categorie a), b), c) di seguito elencate, possono partecipare i Comuni Italiani che presenteranno progetti per la realizzazione di
nuove aree sosta camper multifunzionali e integrate con il territorio, secondo i criteri di uno sviluppo turistico ecosostenibile, nel rispetto
dell’ambiente e delle peculiarità del territorio ospitante.
Anche per questa edizione viene confermata una quarta categoria (d) di partecipazione riservata ai Comuni che presenteranno un progetto di
ristrutturazione o implementazione di un’area sosta camper già esistente per potenziarne il servizio di ospitalità all’aria aperta.
I Comuni concorreranno nelle seguenti categorie:
a) COMUNI NORD ITALIA (non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che hanno ricevuto il contributo): Valle d’Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna.
b) COMUNI CENTRO ITALIA (non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che hanno ricevuto il contributo): Toscana, Abruzzo,
Umbria, Marche, Lazio.
c) COMUNI SUD ITALIA E ISOLE (non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che hanno ricevuto il contributo): Molise,
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
d) PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI AREE DI SOSTA CAMPER GIÀ ESISTENTI: tutti i Comuni italiani non vincitori di
precedenti edizioni del presente Bando che intendono introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di sosta per renderla più
fruibile. Possono altresì concorrere in questa categoria i Comuni vincitori del presente Bando, che hanno realizzato l’area entro il 2009
compreso e che intendono ristrutturare e/o implementare l’area di sosta.

2) REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tra i criteri di valutazione dei progetti previsti nei punti a), b), c), che il Comitato - di cui al punto 6) - adotterà con la più ampia discrezione,
rivestiranno particolare rilevanza:
la predisposizione di un’area di sosta ben collegata all’area urbana, che permetta ai camperisti di poter accedere al Comune a
piedi o grazie a linee di trasporto pubblico con una fermata in prossimità dell’area di sosta o a servizi di navetta;
la selezione di siti panoramici nella scelta dell’ubicazione dell’area di sosta;
la possibilità di poter effettuare gli scarichi e le piccole manutenzioni;
la predisposizione di un’apposita attività turistica e informativa in loco (segnaletica, depliant che presentano l’offerta turistica
del Comune, segnalazione sul proprio sito internet ecc.);
l’offerta di servizi integrati quali, ad es., servizi igienici, area picnic, area barbecue, area giochi
bimbi, l’inserimento delle piazzole di sosta in un’area verde con prati/aiuole e piantumazione;
l’integrazione con la rete dei servizi del Comune (visite guidate, itinerari naturalistici e a tema, complessi sportivi, servizi di
ospitalità, ecc..);
gli accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico, l’utilizzo di fonti energetiche alternative (ad es. pannelli fotovoltaici) e la
predisposizione di appositi contenitori per la raccolta differenziata;
la presenza di sbarre di sicurezza a delimitazione dell’area di sosta camper.
Tra i criteri di valutazione dei progetti previsti nel punto d), rivestiranno rilevanza:
gli interventi in chiave “green”, come l’installazione di fonti energetiche alternative o gli accorgimenti per il risparmio idrico ed
energetico;
i lavori volti a rendere la sosta più sicura, attraverso l’installazione di sbarre di sicurezza o altri accorgimenti per la tranquillità dei
camperisti;
la riqualificazione e la rivalutazione di strutture in stato di abbandono o deperimento;
tutte le opere che consentano maggiori confort e servizi.
La presenza di automatismi per gli ingressi e i servizi.
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Tra i criteri di valutazione validi per tutte e quattro le categorie, il Comitato attribuirà particolare rilevanza ai progetti che prevederanno l’inserimento
dell’area di sosta camper all’interno di un Parco associato a Federparchi, Europarc Italia, in Comuni in cui sia presente un centro termale associato a
Federterme o al Comune certificato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano .
3) NATURA DELLE AREE DI SOSTA
I Comuni potranno presentare progetti di aree di sosta da realizzare in aree pubbliche o private, anche attraverso il co-finanziamento o la
gestione da parte di privati, purché tali progetti rientrino in iniziative dell’Amministrazione Comunale e siano di interesse pubblico.
4) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I Comuni che vorranno aderire al Bando potranno farlo presentando una dichiarazione d’intenti (con scopo di controllo della ricezione del successivo
progetto) su carta intestata inviata per PEC (Posta Elettronica Certificata) apc.service@legalmail.it o per raccomandata entro il 10 aprile 2019
all’indirizzo APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, Centro Direzionale Campomaggio, 16 – Loc. Drove - 53036 Poggibonsi (SI),
all’attenzione del Dott. Gianni Brogini.
Le domande di partecipazione e gli elaborati progettuali dei Comuni partecipanti, dovranno essere completi degli allegati indicati a pag. 10 del
presente Bando, e potranno essere inviati via posta, oppure tramite posta elettronica o tramite corriere entro il 31 maggio 2019 (farà fede il
timbro postale di invio o similare) presso l a s e d e d i APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, Centro Direzionale Campomaggio, 16
– Loc. Drove – 53036 Poggibonsi (SI), all’attenzione del Dott. Gianni Brogini, oppure ai seguenti indirizzi e-mail - ordinaria
segreteria@apcitalia.com - PEC apc.service@legalmail.it.
Per informazioni contattare gli uffici di segreteria APC al num. 0577/987013.
5) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
I Comuni partecipanti al Bando dovranno inviare la seguente documentazione:
-domanda di partecipazione (scheda allegata al presente Bando e parte integrante dello stesso)
-presentazione del Comune (scheda allegata al presente Bando)
-presentazione dell’area di sosta camper (scheda allegata al presente Bando)
-tutti gli allegati richiesti nella scheda Presentazione dell’area di sosta camper
-eventuale dichiarazione, in caso di adesione alle passate edizioni del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”, indicando l’anno di
partecipazione.
In caso di invio telematico, è possibile mandare la documentazione richiesta in pdf senza firma digitale.
6) IL COMITATO
I progetti saranno valutati da un Comitato composto da due rappresentanti dell’Associazione Produttori Caravan e Camper, dei quali uno
facente funzione di Presidente, d a un rappresentante per ANCI, un rappresentante per Federterme, un rappresentante per FederparchiEuroparc Italia, un rappresentante per FEE Italia e da un rappresentante dell’agenzia di comunicazione dell’Associazione Produttori Caravan e
Camper.
Il voto dell’Associazione Produttori Caravan e Camper o dei suoi delegati varrà 2 punti e quello dei patrocinatori 1 punto. Solo in caso di
parità al Presidente sarà concesso un voto doppio. Non sarà stilata una graduatoria finale, ma sarà proclamato un solo Comune vincitore per
ciascuna categoria. La proclamazione dei Comuni vincitori decretata anche in eventuale assenza di uno o più membri del Comitato, non
appartenenti ad APC, sarà ritenuta comunque valida.
Le aree di sosta risultate vincitrici, inoltre, saranno rese note dall’Associazione Produttori Caravan e Camper e promosse a t t r a v e r s o g l i
s t r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e , q u a l i i l s i t o I n t e r n e t w w w . a s s o c i a z i o n e p r o d u t t o r i c a m p e r . i t , l a n e w s l e t t e r c h e s a r à inviata al
database di contatti (circa 30.000 utenti e stakeholder), e i comunicati stampa inviati alle riviste del settore, oltre all’organizzazione di eventi
promozionali, come la presenza in stand fieristici.
7) PREMI
Il Comitato erogherà ai Comuni vincitori i seguenti premi messi a disposizione dall’Associazione Produttori Caravan e Camper: euro 20.000
(ventimila euro) per le categorie a), b), c), d), di cui al punto 1. In totale sono previsti quattro (4) premi per un montepremi complessivo
di euro 80.000 (ottantamila euro).
I premi saranno assegnati secondo la seguente modalità:
l’80% del contributo al momento dell’inaugurazione dell’opera dichiarata agibile o al momento della conclusione dei lavori di
ristrutturazione e/o implementazione;
il restante 20% invece sarà erogato entro i 3 mesi seguenti la conclusione dei lavori e in seguito a sopralluogo dell’Associazione per
verificare la piena funzionalità dell’area di sosta.
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I Comuni vincitori dovranno OBBLIGATORIAMENTE contattare l’Associazione per comunicare la data dell’inaugurazione, i rappresentanti
dell’Associazione Produttori Caravan e Camper saranno lieti di presenziare alla cerimonia di inaugurazione, compatibilmente coi propri
impegni.
Tutti i lavori dovranno essere necessariamente avviati a seguito della cerimonia di premiazione, che si terrà a Parma nell’ambito del
Salone del Camper ( 1 4 - 2 2 settembre 2019), e conclusi entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di proclamazione della vincita,
a pena di decadenza del premio (quindi entro il 22 settembre 2019).
8) DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE FINALE
I Comuni vincitori del contributo per l’area di sosta dovranno ottemperare alla preparazione e consegna della documentazione:
- Certificato di regolare esecuzione Area Camper
- Certificato di ultimazione lavori Area Camper
- Rassegna stampa e foto dell’inaugurazione Area Camper
- Richiesta erogazione contributo Area Camper
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(compilare in maniera chiara e leggibile)

Il Comune
Situato nella Regione
In Provincia di_______________________________________________________________________________
con sede in (indirizzo)______________________________________________________________________

Chiede di partecipare all’assegnazione del premio previsto dall’iniziativa in oggetto.
Dichiara di aver preso visione del Bando e di accettarne tutte le condizioni, dando atto che l’eventuale assegnazione ed erogazione dei
premi sono condizionate alla realizzazione del progetto presentato entro e non oltre 365 giorni dalla data di proclamazione di vincita, come
meglio specificato nel Bando (punto 7).
Allega alla presente domanda i documenti necessari:
1.
2.
3.

presentazione del Comune (scheda allegata al presente bando)
presentazione dell’area di sosta camper (scheda allegata al presente bando)
tutti gli allegati richiesti nella scheda Presentazione dell’area di sosta camper

Barrare la casella corrispondente alla categoria di appartenenza per la quale si intende partecipare all’iniziativa:
!

1. COMUNI NORD ITALIA (non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando): Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna.

!

2. COMUNI CENTRO ITALIA (non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando): Toscana, Abruzzo, Umbria, Marche, Lazio.

!

3. COMUNI SUD ITALIA E ISOLE (non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando): Molise, Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna.

!

4. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI AREE DI SOSTA CAMPER GIÀ ESISTENTI:
tutti i Comuni non vincitori di precendenti edizioni del presente Bando che
intendono avviare lavori di ristrutturazione e implementazione di aree sosta già
esistenti

Firma

Qualifica

Comune

Data
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PRESENTAZIONE DEL COMUNE
(compilare in maniera chiara e leggibile)
Comune, Provincia
Regione
Indirizzo del Comune
Telefono

_______________________________________________________________

Fax

_______________________________________________________________

Sito web e/o Social Network del
Comune______________________________________________________________________________________________________________
Nome del Sindaco

Nome del Responsabile del Progetto

Recapiti del Responsabile del progetto (e-mail e telefono)

Numero di abitanti/visitatori

Principali attrazioni turistiche nel Comune e limitrofe

Principali attrazioni turistiche nel raggio di 50 km

Servizi ricettivi presenti nel Comune (hotel, apparthotel, agriturismi, campeggi, etc.)

Esistono già aree di sosta camper nel Comune?:_____________________________________ SI ______________________________ NO

Se SI

Numero di aree di sosta già esistenti____________________________________________________________________

Localizzazione delle aree esistenti:
Con la collaborazione di:
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PRESENTAZIONE DELL’AREA SOSTA CAMPER
(compilare in maniera chiara e leggibile)

DATI RIASSUNTIVI
Comune

Indirizzo area di sosta

Distanza dal centro del Comune
Area all’interno di un parco associato Federparchi – Europarc Italia*:___________________________________ SI _______________NO
Se SI indicare nome Parco_____________________________________________________________
Presenza di un centro termale associato a Federterme*:_____________________________________________ SI _______________NO
Se SI

indicare nome struttura_____________________________________________

Comune è assegnatario della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano:__________SI ___________NO
Dimensione totale dell’area del progetto_________________________________________________

Proprietà del terreno________________________________________________________________

Nr. di piazzole camper

Dimensione delle piazzole______

X

mq___________________

Nr. pozzetti carico/scarico acque__________________________

Nr. colonnine per rifornimento elettrico_____________________

Nr. servizi igienici

Nr. Docce____________________________________________

* solo in caso di effettiva iscrizione o appartenza a queste associazioni
SERVIZI INTEGRATI DELL’AREA DI SOSTA
Area picnic__________________ SI ________ NO

Area barbecue______________ SI ________ NO

Area verde__________________ SI ________ NO

Area giochi_________________ SI ________ NO

Altro_____________________________________
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REQUISITI DI ECOCOMPATIBILITÀ DELL’AREA DI SOSTA:

1. Utilizzo di fonti energetiche alternative______________________________________________ SI _________

NO

Indicare quali: (ad es. installazione di pannelli solari)___________________________________________________________________

2. Dispositivi per il risparmio idrico____________________________________________________ SI __________ NO

Indicare quali: (ad es. utilizzo di aeromiscelatori e rubinetteria a basso consumo, riduttori di flusso, frangigetto, meccanismi di irrigazione
programmata e microirrigazione delle aree verdi, tecniche di "water efficient gardening" e riutilizzo dell'acqua
piovana)
__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Dispositivi per il risparmio elettrico_________________________________________________

SI ________

NO

Indicare quali: (ad es. utilizzo di lampade a risparmio energetico, cellule fotoelettriche, etc..)
____________________________________________________________________________________________________

4. Predisposizione di un’area per la raccolta differenziata__________________________________ SI ________

NO

Se SI, indicare per quali materiali è prevista
___________________________________________________________________________________________________________________________

5. Altro_____________________________________________________________________________________________________________________
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REQUISITI DI ECOCOMPATIBILITÀ DELL’AREA DI SOSTA:

Progettazione di spazi verdi fruibili per i camperisti e integrati con il contesto ecologico e paesaggistico: _____________ SI ________ NO

Se SI Indicare in dettaglio quali:

•

Piante___________________________________________ SI ______ NO

•

Siepi di delimitazione dell’area camper_______________ SI _______ NO

•

Prati____________________________________________ SI _______ NO

•

Aiuole___________________________________________ SI _______ NO

Indicare superficie adibita a prato (mq)___________________________________________________________

DOTAZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA PRESENTI NELL’AREA DI SOSTA:

Impianto di illuminazione______________________________________________________________________

Sbarre di sicurezza___________________________________________________________________________

Dotazioni anti-incendio________________________________________________________________________

Area sorvegliata______________________ SI ________ NO

Videosorveglianza______________________ SI__________NO

Gestione dell’area____________________

Pubblica __________ Privata

REQUISITI ECONOMICI DEL PROGETTO:Descrizione interventi di ristrutturazione e/o implementazione (RISERVATO ALLA CATEGORIA D):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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PER TUTTE LE CATEGORIE
Costo complessivo previsto euro
Data prevista di inizio dei lavori
Data prevista di conclusione dei lavori
Note e commenti

ALLEGATI *
Relazione dettagliata e descrizione degli obiettivi del progetto e del suo inserimento nelle attività del Comune

Carta stradale con l’individuazione dell’area di sosta

Planimetria dell’area con l’individuazione degli interventi specifici

Relazione dettagliata e descrittiva dei contenuti tecnici del progetto

Computo dei costi per ciascuno degli interventi previsti

Documento di approvazione del progetto da parte dell’organo competente (delibera di Giunta)

Documentazione fotografica o filmato della vista panoramica dell’area di sosta nella situazione attuale

Rendering o progetto delle ristrutturazioni o implementazioni previste
*necessari a pena di esclusione

APC - Associazione Produttori Caravan e Camper
Segreteria organizzativa Centro Direzionale
Campomaggio, 16
Località Drove
53036 Poggibonsi (SI)
Tel. + 39.0577.987013 - segreteria@apcitalia.com
Il presente Bando è disponibile in formato pdf su:
www.associazioneproduttoricamper.it
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