
24° Incontro Nazionale UCA 

Parma, 11 settembre 2011 

  

Alla riunione dei Presidenti dell’Unione Club Amici, che si è tenuta alle ore 10,00 di 
domenica 11 settembre 2011, presso la Sala Rossa messa a disposizione da Fiere di 
Parma, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Adesione dell’Unione Club Amici alla Fédération Internationale des Clubs 
de Motorhomes (FICM) 

2. Gestione dei rapporti con la FICM 

3. Gestione Camping Card International 
4. 36° EUROCC 2012 (raduno internazionale FICM) 
5. Varie ed Eventuali 

  

Oltre al Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera, erano presenti i Coordinatori d’area 
Pasquale Cammarota, Dino Artusi, Pietro Biondi, Benny Sinagoga, Gabriele Vertibile e il 
Webmaster/Responsabile Camperstop Claudio Carpani 

Erano presenti, o rappresentate per delega, le Associazioni: 

  

1. Ass. C.ri Sulmona Abruzzo 
2. Camper Club Caserta Campania 
3. Caravannoi Campania 
4. Camper Club Italia Emilia R. 
5. CTI Quelli che il Camper Emilia R. 
6. Ass. Amici C.sti Castellani Emilia R. 
7. Camper Club Fiorano Emilia R. 
8. Club Parma in Camper Emilia R. 
9. Caravan Club Gorizia Friuli 
10. R.I.V.A.R.S. Friuli 
11. Camper Club 3C Pordenone Friuli 
12. Camper Club "I Bisiaki" Friuli 
13. ASSOCAMPI Lazio 
14. Latina Camper Club Lazio 
15. Camper Club Colleferro Lazio 
16. Camper Club Cassino Lazio 
17. Camper Club Capitolino Lazio 
18. ACTI Savona Liguria 
19. Camper Solidale Mantova Lombardia 

http://casertacamperclub.spaces.live.com/
http://www.caravannoi.6go.net/
http://www.camperclubitalia.it/
http://xoomer.alice.it/quellicheilcamper
http://www.camperisticastellani.it/
http://www.parmaincamper.it/
http://www.assocampi.it/
http://www.actisavona.it/
http://www.actisavona.it/
http://www.camperclubmantova.com/


20. Ass. C.sti Monzambano Lombardia 
21. Gruppo Camperisti Orobici Lombardia 
22. Camper Club Sebino Lombardia 
23. Camper Club Ghirlanda Lombardia 
24. Camper Club Pavese Lombardia 
25. Camper Club Lomellina Lombardia 
26. Camper Club Cento Torri Lombardia 
27. Camping Club Pesaro Marche 
28. C. Club Civitanovamarche Marche 
29. Camper Club Corridonia Marche 
30. Vallesina Plein Air Marche 
31. Isernia Camper Club Molise 
32. Ass. Camp.sti Neve Piemonte Piemonte 
33. Camp. Club La Granda Piemonte 
34. Ass. C.ri Apulia Puglia 
35. Club C.ri Jonici Puglia 
36. Camper Caravan Club Salento Puglia 
37. Lucera Camper Club Puglia 
38. Ass. C.sti Trojani Puglia 
39. Camping Club Tavoliere Puglia 
40. Camperisti Nisseni Sicilia 
41. Club Plein Air Enna Sicilia 
42. Ass. C.ri di Sicilia Sicilia 
43. Club Camperisti Catanesi Sicilia 
44. Misilmeri Camper Club Sicilia 
45. Camper Club Valle D'Aosta Valle d’Aosta 
46. Campin Club "A. Palladio" Veneto 
47. Campeggio Club Vicenza Veneto 
48. Arance di Natale Veneto 
49. Marco Polo Camper Club Veneto 
50. Camping Club Soave Veneto 
51. Club C.sti Veronesi Veneto 
52. I Girasoli Veneto 
53. Camper Club Feltrino e P. Veneto 

 
  

Ad aprire l’incontro è stato il Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera, che ha subito 
annunciato la presenza alla riunione del Presidente della “Fédération Internationale des 
Clubs de Motorhomes (FICM)”, Alessandro Ichino. 

Il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera ha poi fatto un escursus dei tre anni di riunioni e 
conseguente coinvolgimento dei Club e delle Associazioni aderenti all’Unione Club Amici, 
che, da tempo e formalmente, avevano chiesto di poter aderire ad una federazione 
internazionale e, infine, alla FICM, così come deciso nella riunione dei Presidenti tenuta a 
Carrara in Gennaio 2011, dove tutti i presidenti presenti hanno espresso parere favorevole 
all’iniziativa di adesione alla Federazione Internazionale (FICM). 

http://www.camperistidimonzambano.it/
http://www.camperclubcamunosebino.it/
http://www.camperclubghirlanda.it/
http://www.ccctpavia.net/
http://www.campingclubpesaro.it/
http://www.campingclubcivitanovamarche.it/
http://www.vallesinapleinair.it/
http://space.tin.it/viaggi/iperrier
http://www.camperneve.it/
http://www.campeggiatoriapulia.com/
http://www.camperclubsalento.it/
http://luceracamperclub.blogspot.com/
http://www.clubcamperisticatanesi.it/
http://utenti.lycos.it/camperclubvda
http://www.ccpalladio.it/
http://www.ccvicenza.com/
http://www.arancedinatale.org/
http://www.camperclubmarcopolo.com/
http://www.clubcamperistiveronesi.it/
http://www.feltre.net/camperclubfp


Il Coordinatore Nazionale si è soffermato sul fatto che le nostre iniziative sono state prese 
ad esempio anche all’estero e che il logo del “Camperstop” è già stato inserito tra i loghi 
della FICM., e quindi presente in tutti gli stati europei. Ha poi continuato sottolineando il 
trend positivo delle varie iniziative di UCA, come quella del “Comune Amico del Turismo 
Itinerante” che sta avendo molto successo tra le Amministrazioni comunali, quella del 
“CamperAssistance”, che fatica a decollare a causa del fatto che molto spesso i Direttori 
Sanitari sembrano non comprendere appieno l’iniziativa”; ha poi illustrato il forte 
incremento dell’Iniziativa “AgriCamp”, alla quale molte Aziende agrituristiche hanno aderito 
offrendo ospitalità ai camperisti…e le altre come “Uca Lex”, “Il Più… in più” e “UCA Tour”. 

Ha poi preso la parola il Presidente della Fédération Internationale des Clubs de 
Motorhomes (FICM) che, dopo aver salutato i presenti, ha ufficializzato l’entrata in 
Federazione dell’Unione Club Amici. Ha esposto il lavoro che compie la Federazione a 
livello europeo (come quello, ad esempio, di portare avanti presso le commissioni del 
parlamento europeo la legge per la Patente C 1, che darà la possibilità di guidare camper 
con peso superiore ai 35 quintali). 

Il Presidente Ichino ha chiesto se ci fossero domande e a questo punto sono iniziate da 
parte di tre presenti, in rappresentanza dell’Associazione Rivars e del Caravan Club di 
Gorizia, una serie di domande su come è avvenuta l’adesione di UCA in Federazione e se 
i singoli Club possono continuare ad “operare” con i loro singoli statuti o se, per restare 
aderenti all’UCA, devono modificare anche i loro singoli Statuti. 

A questo punto è intervenuto il Coordinatore Nazionale che ad ogni singola richiesta, ha 
ribadito l’assoluta libertà dei singoli Club di confermare le proprie identità. Ha ricordato che 
quanto deciso dall’UCA ha seguito tutti gli accordi, le mail inviate ai presidenti, citando 
tutte le riunioni fatte a livello nazionale con i Presidenti aderenti nelle quali si sono discussi 
questi argomenti. A tali spiegazioni, però, gli stessi delegati, hanno continuato a riproporre 
le loro tesi e a nulla sono valsi gli inviti del Coordinatore che ha sottolineato che non si 
poteva ritornare su argomenti ampiamente discussi ed approvati all’UNANIMITA’ durante 
gli altri incontri nazionali. 

A questo punto, il Coord. Nazionale ha ritenuto opportuno invitare tutti a leggere e 
documentarsi sulle decisioni già prese dalle assemblee precedenti prima di venire in 
riunione, onde evitare a tutti gli altri presenti di dover ridiscutere progetti già approvati con 
conseguente perdita di tempo. 

Ciò nonostante, i tre delegati insistevano nuovamente ignari delle spiegazioni avute, ad un 
certo punto, però, l’intera assemblea, che fino a quel punto aveva ascoltato, ha chiesto 
agli stessi di non continuare a porre interrogativi già ripetuti più volte … 

In particolare si segnala (per sintesi) l’intervento del Presidente Aldo Mazzei in 
rappresentanza del Club Plein Air Enna, che ha condiviso le spiegazioni date da Perriera, i 
malumori dell’Assemblea nei confronti delle contestazioni immotivate e le procedure che 
l’Unione Club Amici sta portando avanti. L’intervento del presidente siciliano è stato a 
lungo applaudito, a dimostrazione della condivisione compatta di tutti i Delegati presenti. 

Terminati gli interventi, il Coordinatore Nazionale ha salutato il Presidente della 
Federazione Ichino che ha lasciato l’assemblea salutando i partecipanti con l’auspicio che 
l’Unione Club Amici possa continuare nel lavoro di progettazione portato avanti negli anni, 
che rappresenta un patrimonio di idee per tutti i camperisti europei. 



Il Coordinatore Ivan Perriera ha continuato con il punto numero tre dell’ordine del giorno 
soffermandosi sulla spiegazione delle procedure per ordinare le Camping Card 
International. In sintesi; 

I Club aderenti all’UCA potranno acquistare le “CCI” con la stessa procedura fin qui 
utilizzata. 

Visto che con la FICM sarà possibile ordinare anche un numero di card maggiore al 
numero di soci effettivi, al momento dell’ordine, si potrà indicare solo il numero totale di 
Card che si intende acquistare. 

L’ordine, con il numero di tessere totali richieste, andrà inviato al Coordinatore Nazionale 
contestualmente a una copia del bollettino di versamento effettuato, che dovrà essere di 
importo pari all’ammontare delle tessere, a favore della FICM alla quale il Coordinatore 
inoltrerà il tutto. 

Il Club, una volta ricevute le “CCI”, le assocerà ai singoli soci assegnando loro il numero di 
“CCI” che già si trova prestampata sulla camping card stessa e si preoccuperà di rispedire, 
sempre con le stesse modalità, il modello (in allegato) completato anche nella casella 
“numero della. CCI” in modo che possa essere attivata l’assicurazione sulla 
Responsabilità Civile Verso Terzi che è già compresa nelle CCI. 

ATTENZIONE, una volta attivate le CCI (da quando, cioè, si abbineranno i cognomi al 
numero della card per legare ad esse l’assicurazione sulla Resp. Civile vs terzi) la 
scadenza sarà quella del 31 dicembre dell’anno di attivazione. 

Il Coordinatore ha di nuovo evidenziato, com’è ormai noto a tutti, che l’Unione Club Amici 
non ha cassa e quindi il costo che verrà richiesto ai club aderenti interessati è di € 4,00 
(quattro) totali, esattamente quello che si pagherà direttamente alla FICM (il costo 
comprende anche l’iscrizione alla FICM) 

Quanto sopra conferma l’obiettivo che da sempre ha l’Unione Club Amici; quello di fare 
sempre il meglio per i Club aderenti, senza alcun costo aggiuntivo. Perriera ha poi ribadito 
un punto molto importante relativo alle Carte, punto già scritto ed enunciato molte volte e 
cioè che i Club possono comperare la Camping Card International dove vogliono e da chi 
vogliono e che, per l’UCA, non ci sono vincoli di nessun genere nell’aderire ad altre 
organizzazioni. 

La riunione è poi continuata con l’annuncio che il Club Gruppo Camperisti Orobici di 
Bergamo, per conto dell’Unione Club Amici, organizzerà il 36° Raduno Euro CC. A questo 
punto ha preso la parola il Presidente del Club orobico, Pasquale Cammarota, che ha 
illustrato il programma di massima che diverrà definitivo una volta individuati i club che lo 
supporteranno nella realizzazione e svolgimento dell’EUROCC. 

E’ intervenuto Mauro Santececca, rappresentante dell’Assocampi di Roma, che ha 
organizzato l’ultimo EUROCC nella “città eterna” e che ha dato la sua disponibilità a 
collaborare con Cammarota. Collaborazione che vedrà impegnati anche gli amici del 
Camper Club Italia di Bologna. 

Come punto numero cinque il Coordinatore ha ringraziato il Web Master Claudio Carpani e 
annuncia la nascita del notiziario dell’Unione Club Amici che verrà pubblicato sul nostro 



sito e che avrà come titolo: “UCA IN…FORMA”. A seguire la realizzazione del notiziario, 
sarà Sauro Sorbini, vice presidente del Camping Club Pesaro, che, in collaborazione con 
Claudio Carpani, provvederà alla realizzazione dei vari numeri. 

La riunione è terminata alle ore 12,00 

  

Il segretario Il Coordinatore Nazionale 

Dino Artusi Ivan Perriera 

  

 

ALCUNE IMMAGINI DEL 24° INCONTRO NAZIONALE 
U.C.A. 

PARMA 11 SETTEMBRE 2011 

  

  



  

  


