
              
 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

In data 23 luglio 2020 le Organizzazioni (in ordine alfabetico) 

 

ASSOCAMPING Confesercenti, Associazione di Categoria delle Imprese Turistiche all'aria 

aperta, con sede in via Nazionale 60 00184 Roma (RM), rappresentata dalla Presidente pro tempore, 

Monica Saielli, 

e 

UNIONE CLUB AMICI, Federazione Nazionale del Turismo Itinerante e dei Campeggiatori 

– via Bachelet, 2 - 86170 Isernia, rappresentata dal Presidente pro tempore, Ivan Perriera, nato a 

Trapani il 12/04/1958 e residente in via Bachelet, 2 a Isernia, 

 

sottoscrivono il presente protocollo d’intesa 

 

che li vedrà operare congiuntamente, nell’ottica di una maggiore collaborazione per lo 

sviluppo del Turismo Itinerante, su tutti quei progetti che avranno come fine il miglioramento delle 

condizioni del settore interessato e verso i quali, di volta in volta, si riterrà di individuare e 

condividere gli obiettivi comuni.  

 

Il presente accordo è senza vincolo alcuno o obbligo di esclusiva. 

I progetti condivisi verranno concordati con i rispettivi Consigli di Amministrazione che 

daranno mandato ai due Presidenti di operare per il bene delle singole organizzazioni.  

Quanto sopra non rappresenta un vincolo o obbligatorietà per operazioni individuali che le 

due Organizzazioni potranno continuare a fare per i fini previsti dal loro statuto. 

Considerato il periodo di crisi economica che il settore del Turismo all'aria aperta sta 

attraversando a causa della Pandemia Covid-19, i sottoscrittori del presente accordo ritengono che 

sia arrivato il momento di dare valore al rapporto utente/struttura ricettiva finalizzato ad un processo 

di fidelizzazione degli affiliati all’Unione Club Amici.  

ASSOCAMPING proporrà ai propri associati il presente protocollo di intesa chiedendo di 

individuare particolari condizioni economiche riservate agli iscritti delle associazioni affiliate 

all’Unione Club Amici che utilizzeranno la Camping Card Internazionale. Ogni struttura ricettiva 

aderente all’accordo garantirà uno sconto dal 5% al 30% a propria discrezione e secondo le 

condizioni che verranno opportunamente ed adeguatamente comunicate e che potranno tenere conto 

anche del periodo di stagionalità.  

ASSOCAMPING diffonderà al proprio interno la conoscenza del Progetto gratuito 

“CAMPERSTOP” dell’Unione Club Amici, invitando a valutarne l’adesione. 

L’UNIONE CLUB AMICI si impegna a far conoscere ai propri affiliati il contenuto del 

presente accordo e le strutture ricettive aderenti. 

 
 

ASSOCAMPING Confesercenti     

 

 
                             Monica Saielli     


