
  

  NOTA ESPLICATIVA A PROPOSTA DI ADESIONE 

         AL CIRCUITO "COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE "  
  
          
Spett.le Amministrazione, 

“Comune Amico del Turismo Itinerante" è uno degli importanti progetti ideati e promossi dall' Unione Club 
Amici, federazione nazionale di amanti del turismo all' aria aperta a cui aderiscono 125 club in Italia. 

L' iniziativa è rivolta a tutte le località le cui Amministrazioni Comunali abbiano realizzato almeno 
i servizi minimi (area di sosta con servizio di carico e scarico) per le autocaravan e non ne vietano 
la circolazione e la sosta e che, con regolare Delibera, decidono di entrare a far parte del Circuito 
"Comune Amico del Turismo Itinerante". 

Una volta emessa l’indispensabile Delibera, si procederà alla cerimonia che formalizzerà l’ingresso del 
Comune interessato al nostro circuito e con la presenza della Stampa, tenendo presente che: 
 
Una volta stabilita la data, queste dovranno essere le modalità organizzative della cerimonia. 
I cartelli sono a carico del Comune, mentre gli “attestati ufficiali da utilizzare” sono a carico del Club. 
 
CASO A) – Comune che ha già l’area di sosta attrezzata ed entra a far parte di uno dei nostri circuiti; 
1) Cerimonia per la consegna dell’attestato e del cartello stradale al Sindaco e all’assessore al Turismo: 

• La cerimonia dovrà essere organizzata nella Sala Consiliare con il Sindaco con fascia tricolore; 

• Qualora la Sala Consiliare non sia adatta (troppo piccola o non adatta alle cerimonie) trovare una sala 

alternativa (cinema, sala convegni o altro) che ne possa fare le veci.  

CASO B) – Comune che deve inaugurare l’area di sosta e contemporaneamente aderisce al progetto; 
2) Cerimonia per la consegna dell’attestato e del cartello stradale al Sindaco e inaugurazione dell’area: 

(in questo caso l’inaugurazione va fatta dopo la cerimonia in Comune – Il programma migliore sarebbe 
formalizzare l’adesione il sabato pomeriggio e l’inaugurazione l’indomani, con l’eventuale Benedizione e 
Santa messa). 

• La cerimonia dovrà essere organizzata nella Sala Consiliare con il Sindaco con fascia tricolore; 

• Qualora la Sala Consiliare non sia adatta (troppo piccola o non adatta alle cerimonie) trovare una sala 

(cinema, sala convegni o altro) che ne possa fare le veci. 

• Inaugurazione dell’Area di Sosta con taglio del nastro ed eventuale Benedizione. 

 
Il "Comune Amico del Turismo Itinerante" si riconosce dal cartello stradale che solitamente viene posto 
sotto al segnale di località all' ingresso del paese, in modo che il turista itinerante possa comprendere di 
essere ben accolto. 
I Comuni che aderiscono al circuito, al momento circa 140, hanno innumerevoli benefici: 
- l'adesione viene pubblicizzata a livello nazionale; 
- si ha la possibilità di esporre locandine pubblicitarie per promozione turistica (questo senza alcun 
compenso) nello stand dell'Unione Club Amici in occasione di manifestazioni fieristiche riguardanti il 
turismo all' aria aperta (Parma, Carrara, Vicenza, Novegro, Milano, ecc.); 
- approfittare delle ulteriori offerte che i vari Enti fieristici, di volta in volta, concordano a favore dei 
Comuni aderenti al nostro circuito; 
- una pagina riservata sul sito dell’Unione Club Amici (potete visitare, ad esempio, la pagina 
http://www.unioneclubamici.com/CATISULMONA.htm ) nella quale verranno evidenziati i link 
concordati con le Amministrazioni e le iniziative interessanti per i turisti itineranti. 

 
Considerato che il turismo itinerante è fra i pochi attivi durante tutti i 365 giorni dell'anno, non è 
assolutamente da trascurare che, l’adesione a questo nostro progetto, porterebbe un vantaggio 
economico  a favore degli esercenti e dei servizi del paese. 
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