
Prima registrazione  
sul sito CCI

Login  

Registrazione / Login / Aggiunta  
carta CCI sul sito CCI
Registrate la vostra carta CCI su www.campingcardinternational.com per poter  
visualizzare tutti i campeggi e i relativi sconti.

1
 

Cliccare su Registrati*

2   
Registrati come Campeggiatore (Iscriviti ora)

3   
Inserire nome, indirizzo e-mail, password, 
selezionare il proprio club dal menu a  
tendina in base a numero e/o nome.  
Inserire le 12 cifre del numero di carta  
(iniziando con 3302) – data di validità (data 
di scadenza) – nazione – lingua e inviare 
(Iscriviti ora)

4   
Il sistema CCI invierà automaticamente una 
e-mail di conferma all’indirizzo di posta 
elettronica registrato (controllare nella car-
tella SPAM). Cliccare sul link contenuto nella 
e-mail per completare la registrazione.

5   
Dopo che la registrazione è andata a  
buon fine, per poter utilizzare il sito CCI  
è necessario ACCEDERE con l’indirizzo  
e-mail (registrato) e la password.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In linea a 
www.campingcardinternational.com/it/

*  Si prega di notare che la carta CCI può essere registrata 
sul sito CCI solo quando è valida e non prima.



Se si è ricevuto una nuova carta e si era già registrato una CCI negli anni scorsi: 

  

1   ACCEDERE con l’indirizzo e-mail registrato e 
la password (è possibile reimpostare la pass-
word) – cliccare sul profilo (figura rotonda a 
destra sul margine superiore dello schermo).*

 

2   Cliccare su + aggiungi una nuova carta. Il 
sistema CCI invierà automaticamente una 
e-mail di conferma (controllare nella cartella 
SPAM). 

3  
 Selezionare il proprio club dal menu a  
tendina in base a numero e/o nome.

  Inserire le 12 cifre del numero di carta  
  (iniziando con 3302) – data di validità (data  
  di scadenza) – inviare (aggiungi carta).

Aggiungere una nuova carta

*  Si prega di notare che la carta CCI può essere registrata 
sul sito CCI solo quando è valida e non prima.

Registrazione / Login / Aggiunta  
carta CCI sul sito CCI
Registrate la vostra carta CCI su www.campingcardinternational.com per poter  
visualizzare tutti i campeggi e i relativi sconti.


