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Nella sala messa a disposizione dal Camper Club Antichi Casali in Lunghezza si è svolto l' Incontro 
Presidenti Unione Club Amici Area centro Sud-Ovest durante il quale sì è discusso il 

seguente Ordine del Giorno 
1.  Situazione ‘’Camping Card International’’; 
2.  Presentazione della nuova Camping Card; 
3.  Varie ed eventuali. 

sono presenti i Presidenti, o loro delegati, dei seguenti Club: 
 

1. Associazione Campeggiatori L'Aquila 
2. Camper Club Marsica 
3. Ass. C.ri Sulmona 
4. Camper Club Cassino 
5. Latina Camper Club 
6. Rieti Camper Club 
7. ASSOCAMPI 

8. Camper Club Antichi Casali 
9. Roma Camper Club 
10. Associazione "ASD3C" 
11. Camper Club Colleferro 
12. Camper Club Guidonia 
13. Ass. Camperisti Viterbesi 
14. Isernia Camper Club 

 
Il Coordinatore dell'Area Centro Sud-Ovest Benny Sinagoga ringrazia gli intervenuti all'incontro e da 
notizia  dell'ingresso nell’Unione delle associazioni: Camper Club Marsica e Roma Camper Club, 
entrambi presenti,  raggiungendo, così, quota 115 CLUB aderenti alla nostra Federazione. 
Di seguito effettua una breve introduzione degli argomenti all'ordine del giorno esponendo le 
motivazioni  che hanno fatto ricadere la scelta sulla “CAMPING KEY EUROPE”. 
Il Coordinatore dell'Area Centro Sud-Ovest Benny Sinagoga  invita pertanto Il Coordinatore Nazionale  
Ivan Perriera, presente in sala nella veste di Presidente dell'Isernia Camper Club, ad intervenire per 
l'esposizione e presentazione della “CAMPING KEY EUROPE”. 
Il Coordinatore Nazionale  Ivan Perriera dopo aver salutato gli intervenuti si inoltra nell'argomento 
spiegando le ragioni per cui la FICM, e di conseguenza anche l’Unione Club Amici, non potranno più 
acquistare le Camping Card International dalla FIA, è passato a presentare la nuova Camping Card 
considerata, che per maggiori e superiori servizi e convenzioni, risulta migliore della precedente 
tessera internazionale. 
La card oltre a garantire le stesse coperture assicurative delle CCI della FIA/FICC offre un numero 
maggiore di campeggi convenzionati (oltre il 100% in più della precendente), in strutture sparse 
in tutta Europa. 
Inoltre, i possessori, oltre ad essere coperti per la Responsabilità Civile (RC) Verso Terzi nei 
campeggi come per la CCI, con questa tessera avranno la “RC” valida anche nelle Aree di Sosta, 
Agriturismo e nelle 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). 
Altra peculiarità della card è l’assicurazione contro gli infortuni, avvenuti all’interno delle strutture di 
parcheggio delle autocaravan, che copre l’intestatario da: 

 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, in tutti i campeggi 
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d’Europa (escluso, l’Italia, la Croazia perché in questi paesi è richiesto il documento d’identità). 
La Card, come succedeva 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 dalla società 
emittente (per tutte le procedure di acquisto vi invieremo documentazione completa ed esaustiva). 
Il costo, compreso IVA sarà lo stesso delle CCI. 

L’Unione Club Amici distribuirà in esclusiva, sempre a chi ne farà 
richiesta, la “CAMPING KEY EUROPE” www.campingkey.com. 
Tutti i presenti dopo aver posto quesiti chiarificatori e dopo aver 
ricevuto ampie spiegazioni a chiarimento, hanno espresso unanime 
soddisfazione per l’importante accordo raggiunto a favore dei Club 
aderenti che continueranno ad offrire una tessera ancora più “ricca” 
tessera ai propri soci. 
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. 
Diversi dei presenti hanno convenuto che, da oggi, con l’acquisizione diretta, e in esclusiva, di questa 
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 dei singoli club 
aderenti) ed uno che  si colleghi alla home page del sito dell’UCA. 
Riprende la parola Il Coordinatore d'area Benny Sinagoga il quale invita i Presidenti presenti ad 
esternare eventuali problematiche riscontrate nel corso della loro conduzione raccogliendo subito la 
considerazione del Presidente del Latina Camper Club, Paride Pasquali, che evidenzia disappunto 
circa il poco coinvolgimento delle associazioni aderenti che, a suo parere, non effettuano con incisiva 
forza e come dovrebbero, la promozione delle attività dei Club consorziati, determinando così la 
ridotta riuscita degli eventi organizzati. 
A migliorare le condizioni promozionali viene proposta la creazione di una unica mailing list dei singoli 
soci dei Club che chiederanno di essere informati direttamente, da pubblicare sul sito UCA e da cui le 
singole associazioni potranno attingere gli indirizzi cui inviare gli inviti per la partecipazione alle proprie 
attività. 
Continua poi il Presidente dell'Assocampi che propone di estendere a tutti i Club UCA le convenzioni 
sottoscritte dai singoli Club. 
Le suddette proposte raccolgono il consenso dei presenti. 
Non essendoci ulteriori interventi o ulteriori proposte d'esame, alle ore 12:30 l'assemblea si scioglie. 
 
  Il Coordinatore Nazionale               Il Coordinatore d'Area 
 Ivan Perriera         Benny Sinagoga 

http://www.campingkey.com/

