U.C.A
Unione Club Amici
la Federazione a favore di tutti i turisti itineranti

Verbale assemblea dei Presidenti del Nord Est
L'anno 2014, addì 11 del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sala conferenze del patronato della
Parrocchia del S.S. Redentore di Altavilla Vicentina (Vi), Via Guglielmo Marconi n. 135 si è
riunita, l’Assemblea dei presidenti dell’Area Nord Est, dei Club aderenti all’ Unione Club Amici,
per discutere e deliberare sul seguente:
eguente:

ordine del giorno
1.- Nuova Carta Camping Key
2.- Situazione iniziative U.C.A

3.- Fiera di Parma
4.- Fiere Nord Est.
5.-Varie ed eventuali
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Club “ I Girasoli “ e Coordinatore
dell’Area Nord Est dell’Unione Club Amici sig. Artusi Dino, il quale constata e fa constatare:
che sono presenti, o per delega, i seguenti Club:
Club Marco Polo;

Club “I Bisiaki;
Club Camperisti Vicentini
Club Camperisti Verona Est
Club Associazione Padova Insieme
Club “I Girasoli“;
Camping Club A. Palladio;
Camper Club Feltrino e Primiero;
Holiday Camper Club Trento;
Camper Club 3C di Pordenone;
Tutto ciò constatato e fatto constatare, il Presidente chiama a fungere da Segretario Sandro
andro Azzolini.

Prima di iniziare la riunione il Coordinatore di area, Dino Artusi, ringrazia i Presidenti presenti per il folto
numero di partecipanti dei componenti i Direttivi di Club che hanno voluto partecipare alla riunione per poi
procedere all'analisi dei punti indicati all'O.d.g.
Sul punto 1.- all'ordine del giorno illustra ai presenti innanzitutto le caratteristiche della Nuova Carta
Camping Key Europe e successivamente le procedure per ottenere la loro emissione, rispondendo alle
numerose domande e dubbi dei presenti e informando che in breve tempo tutti i club riceveranno le
istruzioni dettagliate dal Coordinatore Nazionale U.C.A. sig. Ivan Perreira a mezzo e.mail.
Le innumerevoli richieste di delucidazione sono state tutte chi
chiarite,
arite, compreso la domanda del Presidente
Gaspare Alagna che chiedeva se le CAMPING CARD INTERNATIONAL FICM “avanzate” dall’anno
precedente si possono usare anche per il 2015, ricevendo risposta affermativa.
Sul punto 2.- all’ordine del giorno il Coordinatore
Coordinatore di Area consegna ai presenti una Brochure sulle iniziative
U.C.A ed illustra in particolare lo stato delle adesioni al “Comune Amico del Turismo Itinerante” i numeri
delle aree di sosta cosiddette “Camperstop”, le Convenzioni con Agricamp, il Parcheggio
cheggio Assistenza Degenti
negli Ospedali, UCA Lex, . UCA Tour, leggendo sia i numeri totali nazionali che parziali riferiti all'area
d'interesse specifico, ovvero il Nord- Est.
Sul punto 3.- all'ordine del giorno aggiorna i presenti sui risultati in termini
termini di numeri della Fiera del Camper
di Parma e delle riunioni tenute con vari presidenti di Club aderenti all'U.C.A. di tutto il territorio nazionale.
4.- Sul punto 4._- all'ordine del giorno il Presidente auspica una maggiore collaborazione fra i vari clu
club, sia
in occasione delle Fiere di Parma e del nostro Territorio, fa presente che siamo in attesa di poter
partecipare alla Fiera “Liberamente di Ferrara”, e auspica una maggiore comunicazione delle iniziative di
ogni singolo Club, in modo da consentirne la partecipazione ai raduni dei soci degli altri club in modo più
adeguata.
A tale scopo si invitano tutti i Presidenti a comunicare nel sito UCA le proprie manifestazioni pubbliche e un
calendario dei propri raduni e comunicarlo tempestivamente in modo
o tale da rendere più razionale
l'organizzazione di ciascuno Club ed evitare nei limiti del possibile la concomitanza e la sovrapposizione
degli eventi (sempre che non si tratti di raduni fatti durante attività già programmate dai comuni ospitanti).
Sul punto 5.- all'O.d.g sempre Dino Artusi, rinnova e caldeggia l’applicazione di un'iniziativa già a messa in
atto in anni precedenti e precisamente quella riguardante la distribuzione di una Vetrofania dell'U.C.A, una
specie di biglietto da visita e un decalogo
go da apporre sul parabrezza degli Automezzi, sulle norme di
comportamento del camperista che faciliti il compito ai Vigili Urbani ed alle Forze dell'Ordine durante le
soste. A tale proposito viene sollevato il problema dei Noleggiatori di camper i quali,
quali . non riescono a
garantire il comportamento corretto dei propri clienti mettendo, troppe volte, in cattiva luce l’intero
settore. Per questo sarebbe opportuno obbligare tali strutture a serigrafare i propri camper a noleggio con
scritte che evidenzino l’utilizzo
ilizzo di un utilizzatore temporaneo.
Dopo di ché null’altro essendoci da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,20 previa lettura
e sottoscrizione del presente verbale.
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