UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Verbale Incontro Club UCA Area nord ovest
Bergamo 25.10. 2014
Grazie all’ospitalità del club Gruppo Camperisti Orobici, nella sede dello stesso, ha avuto inizio alle
ore 17,00 circa l’Incontro dei Club dell’Unione Club Amici dell’Area Italia nord ovest, durante il quale sì
è discusso il seguente Ordine del Giorno
1. Situazione ‘’Camping Card International’’;
2. Nuova Carta Camping Key;
3. Valutazione sulla nostra adesione alla FICM;
4. Situazione iniziative U.C.A.
5. Realizzazione e gestione pagine Facebook per i nostri progetti;
6. Varie ed eventuali.
sono presenti
- Gruppo Camperisti Orobici (BG)
Pres. Luigi Perola
- Camper Club Camuno Sebino (BS)
V. Pres. Umberto Monopoli + Consigliere
- Camper Club Cento Torri (PV)
Pres. Cristina Placidi
- Camminare in Camper (CN)
Pres. Valter Rosso
- Camper Club Italia (BO)
V. Pres. Mario Mariani
- Parma in Camper (PR)
Pres. Maurizio Brizzi + V. Presidente
Il Coordinatore di Area Italia nord ovest Pasquale Cammarota ringrazia gli intervenuti all’incontro, presenta i
convenuti, le associazioni che rappresentano e le località di residenza, in particolare da il ben venuto al club
Camminare in Camper di Saluzzo (CN) che da poco ha aderito, oggi l’Unione conta ben 116 club, dopo di ché,
passa alla lettura e alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
Punto 1. e 2.
Il Coordinatore, con la collaborazione di Mario Mariani (anche Consigliere FICM) ha 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, dopo di ché, è passato a presentare la nuova Camping Card, che per maggiori e
superiori servizi e convenzioni, risulta migliore della precedente tessera internazionale.
Infatti la card Camping Key Europe, oltre a garantire le stesse coperture assicurative delle CCI della FIA/FICC
offre un numero maggiore di campeggi convenzionati in Europa (oltre il 100% in più della precedente).
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 sopra
menzionate, che copre l’intestatario ed i componenti dell’equipaggio sopra descritto 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
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La nuova card, come la CCI, è accettata come documento di riconoscimento, in tutti i campeggi d’Europa
(escluso, l’Italia e la Croazia perché in questi paesi è richiesto il documento d’identità).
L’Unione Club Amici distribuirà in esclusiva, sempre a chi ne farà richiesta, la
“CAMPING KEY EUROPE” www.campingkey.com.
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).
Grazie ai recenti accordi ed alle procedure che vi saranno comunicate, non
sarà più necessario acquistare carte in più rispetto al numero effettivo dei soci.
Il costo, compreso IVA sarà lo stesso delle CCI.
Il Coordinatore ribadisce che nessun club è obbligato all’acquisto della nuova carta, anzi è libero,
come sempre, di acquistarle o meno dove meglio ritiene.
Tutti i presenti dopo aver posto quesiti e dopo aver ricevuto ampie spiegazioni a chiarimento, hanno espresso
soddisfazione per l’importante accordo raggiunto a favore dei Club aderenti che potranno offrire ai propri soci
una tessera più “ricca” della precedente.
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 per avere gli sconti dalle compagnie di navigazione convenzionate.
E’ possibile affermare che da oggi, con l’acquisizione diretta, e in esclusiva, di questa nuova card, l’Unione
Club Amici può considerarsi assolutamente autonoma.
Punto 3.
Il Coordinatore ha informato i presenti che il Coordinatore Nazionale è in contatto con la 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.
Sull’argomento Mario Mariani esprime il suo auspicio, condiviso dal Coordinatore di Area, affinché si trovi una
soluzione che consenta all’UCA di continuare il suo ruolo internazionale.
Punto 4.
Il Coordinatore, invita tutti i Club a adoperarsi e impegnarsi a diffondere le iniziative UCA nel proprio territorio
ed evidenzia la scarsa crescita di nuove adesioni alle iniziative UCA “A favore di tutti i turisti itineranti” nell’area
dell’Italia nord ovest, rispetto ad altre zone della penisola.
Punto 5.
Il Coordinatore informa che, dopo l’ottimo esempio del Gruppo AGRICAMP UCA pubblicato su Facebook, si è
deciso, in ambito nazionale, 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.
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Punto 6.
- Fiere di settore.
Viene presentato il nuovo stand Istituzionale che rappresenterà l’Unione Club Amici in tutte le fiere.
A tal proposito il Coordinatore informa che si è deciso che:
Nello stand istituzionale si distribuiranno solo le brochure delle attività dell’Unione Club Amici (da ristampare in
nuovo formato e che si è alla ricerca del contributo di uno sponsor, non avendo l’UCA alcuna disponibilità di
cassa, come è noto a tutti) 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.
- Siti internet.
Il Coordinatore 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.
- Attività e raduni.
Il Coordinatore suggerisce un maggiore collegamento informativo tra i club della stessa area, almeno per le
manifestazioni organizzate, onde incrementare la conoscenza e la coesione dei soci dei diversi club, più facile
almeno per la minore distanza rispetto ad altri di altre aree.
Ciò potrà contribuire certamente anche a una migliore riuscita degli eventi organizzati.
- Sito UCA
Il Coordinatore, nel ricordare che sul sito dell’Unione, curato con passione e immediatezza dal Web-master
Claudio Carpani, vi sono molti spazi per rendere note le notizie e le attività del proprio club, pertanto invita tutti
ad inviare direttamente le comunicazioni al webmaster.
- Polizza assicurativa RC per le attività di club
Maurizio Brizzi chiede ai presenti se sono a conoscenza di polizze assicurative per la Responsabilità Civile del
club e quindi del Presidente che copre le manifestazioni organizzate dal club, il Coordinatore informa che
l’assicurazione Claudio Dorazio dispone di una polizza che con un costo vicino a 100 euro copre fino a 5
raduni o manifestazioni, preventivamente comunicate, confermano l’esistenza anche altri presenti.
Mario Mariani informa che loro come Camper Club Italia ne stipulano una che copre tutte la manifestazioni
dell’anno, a un consto però superiore.
Il Coordinatore, alle ore 19,30 circa, non essendoci ulteriori interventi e/o proposte da esaminare dichiara
chiuso l’incontro non prima di aver, ringraziato i presenti per l’impegno dimostrato ed aver espresso la propria
soddisfazione per la coesione e l’amicizia che ha regnato nell’intero incontro, durante il quale è emerso non
solo il dialogo costruttivo atteso ma anche il sano scambio di informazioni, di opportunità ed di esperienze utili.
Terminato, chi ha potuto, se è fermato a cena, nella stessa sede, con i soci del club ospitante, a cui va
l’unanime ringraziamento.
Il Coordinatore di Area

Pasquale Cammarota

