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28° Incontro Nazionale Unione Club Amici 
Parma 14 settembre 2014 

 
Nella splendida sala “Barilla” messa a disposizione dalle Fiere di Parma, durante “Il Salone del 
Camper” si è svolto il 28° Incontro Nazionale dell’Unione Club Amici durante il quale sì è discusso il 
seguente Ordine del Giorno 

1.  Situazione ‘’Camping Card International’’; 
2.  Presentazione della nuova Camping Card; 
3.  Valutazione sulla nostra adesione alla FICM; 
4.  Realizzazione e gestione pagine Facebook per i nostri progetti; 
5.  Varie ed eventuali. 

Gli argomenti hanno sollecitato la numerosa presenza dei delegati dei Club (alcuni per delega): 
1. Gruppo Camperisti Orobici 
2. Camper Club Sebino 
3. Camper Club Ghirlanda 
4. Camper Solidale Mantova 
5. Club Camper Caravan Goito 
6. Camper Club Cento Torri 
7. Camper Club Valle D'Aosta 
8. Camper Club La Lanterna 
9. Camper Club Gruppo Casio 
10. Camper Club Italia 
11. CTI Quelli che il Camper 
12. Intern. EUROPA Club 
13. Parma in Camper 
14. Camper Caravan C. I Bisiaki 
15. Camper Club 3C Pordenone 
16. Holiday Camper Club Trento 
17. Camper Club Feltrino e P. 
18. Camper Club Insieme 
19. Club Amici del Camper “I Girasoli” 
20. Arance di Natale Onlus 
21. Campin Club "A. Palladio" 
22. Camping C. Piccole Dolomiti 
23. Gruppo C.sti Vicentini 
24. Camper Club Verona Est 
25. Marco Polo Camper Club 
26. Valsenio Camper Club 
27. Camper Club Conero 
28. C. Club Civitanovamarche 
29. Camper Club Corridonia 
30. Camping Club Pesaro 
31. Toscana Camper Club 
32. In Caravan Club Italia 
33. Associazione Campeggiatori Perugini 
34. Le Sorgenti 

35. Associazione Campeggiatori L'Aquila 
36. Camper Club Marsica 
37. Ass. C.ri Sulmona 
38. Camper Club Cassino 
39. Latina Camper Club 
40. Rieti Camper Club 
41. ASSOCAMPI 
42. Camper Club Antichi Casali 
43. Associazione "ASD3C" 
44. Camper Club Etruria 
45. Camper Club Colleferro 
46. Camper Club Guidonia 
47. Ass. Camperisti Viterbesi 
48. Sannio Camper Club 
49. Camper Club Caserta 
50. Ass. C.sti Millenium 
51. Club Europa Camper 
52. Isernia Camper Club 
53. Camper Club Universo 
54. Club C.sti Rosa dei Venti 
55. Ass.ne C.sti Camper Ruvo 
56. Club Campeggiatori La Fenice 
57. Camper Club Federiciano 
58. Brindisincamper 
59. Associazione C.sti Trojani 
60. Club C.ri “Terra D’Ofanto” 
61. Lucera Camper Club 
62. Camper Caravan Club Salento 
63. Radiocamperisti Valle d'Itria 
64. Club Campeggiatori Jonici 
65. C.sti Itineranti Calabresi 
66. Calabria Camper Club Sila 
67. Club Camperisti Catanesi 
68. Camper Club Palermo

 



“la Federazio

Oltre al Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, sono stati presenti all’incontro anche i Coordinatori di 
Area: Pasquale Cammarota, Dino Artusi, Giancarlo Staffolani, Fulvio Di Marcotullio, Benedetto 
Sinagoga, Gabriele Vertibile, Rosario Petrocitto ed oltre a loro i Responsabili dei proge
Club Amici: Gabriele Gattafoni, Gian Vittorio Zucco, Cristina Placidi, Daniele Bertinelli e Sauro Sorbini.
  
Dopo aver spiegato le ragioni per cui la FICM, e di conseguenza anche l’Unione Club Amici, non 
potranno più acquistare le Camping C
la nuova Camping Card considerata, che per 
precedente tessera internazionale. 
Si tratta di una card che oltre a garantire 
offre un numero maggiore di campeggi convenzionati
I possessori, oltre ad essere coperti per la
come per la CCI, con questa tessera 
attività esterne organizzate da queste strutture
moglie/compagna e fino a tre passeggeri 
Altra peculiarità della card è l’assicurazione san

� Costi di cura e trattamento  
� Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto 
� Risarcimento di invalidità  
� Riabilitazione e terapia  
� Tutela giudiziaria  
� Tasse campeggio o affitti non utilizzati 
� La morte a causa di incidenti

La nuova card, come la CCI, è accettata come documento di riconoscimento
d’Europa (escluso, l’Italia, la Croazia
La Card, come succedeva per la CCI,
attivazione e non avrà etichette adesive ma verrà stampata direttamente in Svezia
emittente (per tutte le procedure di acquisto vi invieremo documentazione 
Il costo, compreso IVA sarà lo stesso delle CCI.

L’Unione Club Amici distribuirà in esclusiva
richiesta
Tutti 
l’importante accordo
continueranno ad offrire una “ricca” tessera ai propri soci
Presente all’incontro il Direttore di “Camping Key” 
Engstrom
alle tantissime domande dei presenti.

Si ricorda che è meglio intestare la tessera al coniuge intestatario del veicolo in modo da non avere 
problemi nel sottoscrivere le polizze assicurative o le compagnie di navigazione
Soddisfazione di tutti al momento dei saluto del Dott. 
rivista PleinAir, che ha voluto complimentarsi con 
che ha contraddistinto fino ad oggi l’Unione Club Amici.
Fra gli altri punti all’odg, Il Coordinatore Nazionale ha informato i presenti che invierà una e
presidente della FICM per capire le modalità di un’eventuale “quota d’inscrizione annuale” che prima 
era legata all’acquisto della CCI. Da ciò la valutazione sulla prosecuzione dei rapporti internazionali 
con la FICM. 
Diversi dei presenti hanno convenuto che, da oggi, con l’acquisizione diretta, e in esclusiva, di questa 
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Ivan Perriera, sono stati presenti all’incontro anche i Coordinatori di 
Area: Pasquale Cammarota, Dino Artusi, Giancarlo Staffolani, Fulvio Di Marcotullio, Benedetto 
Sinagoga, Gabriele Vertibile, Rosario Petrocitto ed oltre a loro i Responsabili dei proge
Club Amici: Gabriele Gattafoni, Gian Vittorio Zucco, Cristina Placidi, Daniele Bertinelli e Sauro Sorbini.

Dopo aver spiegato le ragioni per cui la FICM, e di conseguenza anche l’Unione Club Amici, non 
potranno più acquistare le Camping Card International dalla FIA, Ivan Perriera è passato a presentare 

Card considerata, che per maggiori e superiori servizi, risulta 
 

Si tratta di una card che oltre a garantire le stesse coperture assicurative delle CCI
maggiore di campeggi convenzionati, in strutture sparse in tutta Europa.

oltre ad essere coperti per la Responsabilità Civile (RC) Verso Terzi
tessera avranno la “RC” valida anche nelle Aree di Sosta

attività esterne organizzate da queste strutture, le garanzie sono estese anche a
moglie/compagna e fino a tre passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche nipoti)

assicurazione sanitaria che copre l’intestatario da: 
 

Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto  

on utilizzati  
La morte a causa di incidenti 

accettata come documento di riconoscimento
d’Europa (escluso, l’Italia, la Croazia perché in questi paesi è richiesto il documento d’identità

ccedeva per la CCI, avrà scadenza il 31/12 di ogni anno a prescindere dal mese di 
attivazione e non avrà etichette adesive ma verrà stampata direttamente in Svezia

(per tutte le procedure di acquisto vi invieremo documentazione completa e
Il costo, compreso IVA sarà lo stesso delle CCI. 

’Unione Club Amici distribuirà in esclusiva, sempre 
richiesta, la “CAMPING KEY EUROPE” www.campingkey.com
Tutti i presenti hanno espresso unanime soddisfazione 
l’importante accordo raggiunto a favore dei Club aderenti che 
continueranno ad offrire una “ricca” tessera ai propri soci
Presente all’incontro il Direttore di “Camping Key” 
Engstrom, che in una dinamica forma di “Question Time” ha risposto 
alle tantissime domande dei presenti. 

Si ricorda che è meglio intestare la tessera al coniuge intestatario del veicolo in modo da non avere 
problemi nel sottoscrivere le polizze assicurative o le compagnie di navigazione convenzionate
Soddisfazione di tutti al momento dei saluto del Dott. Raffaele Jannucci, direttore editoriale della 

che ha voluto complimentarsi con i presenti, per l’incessante lavoro, ricco di successi, 
ggi l’Unione Club Amici. 

Fra gli altri punti all’odg, Il Coordinatore Nazionale ha informato i presenti che invierà una e
presidente della FICM per capire le modalità di un’eventuale “quota d’inscrizione annuale” che prima 

ella CCI. Da ciò la valutazione sulla prosecuzione dei rapporti internazionali 

Diversi dei presenti hanno convenuto che, da oggi, con l’acquisizione diretta, e in esclusiva, di questa 

Ivan Perriera, sono stati presenti all’incontro anche i Coordinatori di 
Area: Pasquale Cammarota, Dino Artusi, Giancarlo Staffolani, Fulvio Di Marcotullio, Benedetto 
Sinagoga, Gabriele Vertibile, Rosario Petrocitto ed oltre a loro i Responsabili dei progetti dell’Unione 
Club Amici: Gabriele Gattafoni, Gian Vittorio Zucco, Cristina Placidi, Daniele Bertinelli e Sauro Sorbini. 

Dopo aver spiegato le ragioni per cui la FICM, e di conseguenza anche l’Unione Club Amici, non 
ard International dalla FIA, Ivan Perriera è passato a presentare 

risulta migliore della 

delle CCI della FIA/FICC 
tutta Europa. 

Verso Terzi nei campeggi 
anche nelle Aree di Sosta e nelle 

sono estese anche a 
inferiori ai 18 anni (anche nipoti). 

 

accettata come documento di riconoscimento, in tutti i campeggi 
perché in questi paesi è richiesto il documento d’identità). 

scadenza il 31/12 di ogni anno a prescindere dal mese di 
attivazione e non avrà etichette adesive ma verrà stampata direttamente in Svezia dalla società 

leta ed esaustiva). 

sempre a chi ne farà 
www.campingkey.com. 

unanime soddisfazione per 
raggiunto a favore dei Club aderenti che 

continueranno ad offrire una “ricca” tessera ai propri soci. 
Presente all’incontro il Direttore di “Camping Key” Cajsa Lubanzi 

orma di “Question Time” ha risposto 

Si ricorda che è meglio intestare la tessera al coniuge intestatario del veicolo in modo da non avere 
convenzionate. 

, direttore editoriale della 
per l’incessante lavoro, ricco di successi, 

Fra gli altri punti all’odg, Il Coordinatore Nazionale ha informato i presenti che invierà una e-mail al 
presidente della FICM per capire le modalità di un’eventuale “quota d’inscrizione annuale” che prima 

ella CCI. Da ciò la valutazione sulla prosecuzione dei rapporti internazionali 

Diversi dei presenti hanno convenuto che, da oggi, con l’acquisizione diretta, e in esclusiva, di questa 
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nuova card, l’Unione Club Amici può considerarsi assolutamente autonoma. 
Dopo l’ottimo esempio del Gruppo AGRICAMP UCA pubblicato su Facebook, si decide di creare 
anche i Gruppi per: Camperstop, Comune Amico del Turismo Itinerante e Montagna Amica del 
Turismo Itinerante. Questi gruppi saranno ad esclusivo utilizzo delle strutture aderenti ai progetti 
interessati che potranno pubblicare le loro informazioni/programmi. 
Viene presentato il nuovo stand Istituzionale che rappresenterà con l’UCA in tutte le fiere. 
A tal proposito si decide che: 
Nello stand istituzionale si distribuiranno solo le brochure delle attività dell’Unione Club Amici (da 
ristampare in nuovo formato e con il contributo di uno sponsor) mentre, nello stand dell’Unione Club 
Amici, condiviso con i partner che decideranno di partecipare con un proprio desk, si distribuiranno 
ESCLUSIVAMENTE i programmi delle attività dei Club aderenti all’UCA e NON dei comuni o strutture 
che avranno la possibilità di acquistare uno spazio dalle singole fiere, a prezzi convenzionati.  
Il Coordinatore Nazionale chiede a tutti i presidenti (presenti e non) di creare sui propri siti un banner 
con relativo link alla pagina delle convenzioni dell’UCA (a disposizione, quindi, dei soci deo singoli 
club aderenti) ed uno che  si colleghi alla home page del sito dell’UCA. 
Ivan Perriera porta ai presenti il saluto di Claudio Carpani e informa che potrebbero registrarsi ritardi 
nella pubblicazione per motivi personali del nostro webmaster. 
L’assemblea ricambia i saluti con uno scrosciante applauso al lavoro che Carpani porta avanti 
giornalmente per noi tutti. 
In conclusione Ivan Perriera comunica l’ingresso nell’Unione delle associazioni: Camper Club Marsica 
e Camper Club Roma raggiungendo, così, quota 114 CLUB aderenti alla nostra Federazione. 
 


