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A tutti i 

Club aderenti all’UCA 

Loro Sedi 

 

Gentili Presidenti, vogliate inviare questa mia lettera ai Vostri Soci 
 

 

 

 oggetto: vetrofania dell’Unione Club Amici 

 

 

 Caro Amico Socio, 

ognuno di noi è a conoscenza delle difficoltà che comporta l’essere camperisti ed è proprio in virtù 

di questo che Vi invito a voler leggere con attenzione la lettera di intenti che segue. 

 

 Ci giochiamo, con questa operazione, una buona fetta di credibilità nei confronti delle forze 

dell’ordine ed ogni “nostro” comportamento non consono a quanto dichiarato avrà una valenza 

senza precedenti mettendo in discussione un’operazione nata con l’intento di migliorare i rapporti 

con i vari corpi di polizia. 

 

 Essere soci di un Club significa anche avere degli obblighi morali e materiali e questo è 

quanto di più morale noi possiamo fare. 

  

 Se siete interessati e volete distinguervi in modo chiaro dalla “massa” chiedi al tuo 

Consiglio Direttivo di poter compilare e firmare la suddetta dichiarazione e richiesta per la 

vetrofania dell’Unione Club Amici. 

 

  A presto 

 

Ivan Perriera 

Coordinatore Nazionale 

Unione Club Amici 
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                                           lì                           

 

 

 

Il Sottoscritto                                                                nato a                                                           

e residente in                                           alla via                                                                               

regolarmente inscritto al Club/Associazione:                                                                                      

 

nel chiedere al Presidente dell’Associazione, il distintivo dell’Unione Club Amici, 

 

 

D I C H I A R A 

di impegnarsi a: 

 

1) rispettare gli art. del Codice della Strada e le eventuali ordinanze comunali; 

2) servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare e reflue o, in loro assenza, di 

scaricare nei posti e nei luoghi dove più consono (fa fede la civiltà di ognuno di noi); 

3) parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle autocaravan o nel rispetto dell’art. 185 del 

C.d.S.; 

4) lasciare il luogo di sosta o parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato; 

5) non occupare i parcheggi, le aree attrezzate o i piazzali per più di 48 ore o comunque non oltre 

il tempo consentito; 

6) non stendere panni ad asciugare all’esterno delle autocaravan; 

7) non aprire tende o verande e  non tirare fuori tavoli e sedie per il pranzo nei parcheggi o nelle 

piazze; 

8) non poggiare sul suolo con piedini di stazionamento o cavalletti vari; 

9) non ostruire, con l’ingombro del proprio mezzo, strade, garage o marciapiedi; 

10) non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; 

11) non turbare la quiete pubblica. 

 

Si impegna inoltre ad esporre la vetrofania solo sul proprio automezzo e, in caso di vendita, a 

“recuperare”, dal mezzo venduto, la suddetta vetrofania per poterne chiedere una nuova in 

sostituzione. 

 

Firma del Richiedente 

 

 

 

 

 

 Firma del Presidente (per garanzia) 

 

 

 

 

 

 


