PRESIDENTI CLUB CENTRO ITALIA
Valtopina, 20 novembre 2011
Verbale

Presso la sede della Comunità Montana di Valtopina (Pg) e alla presenza del Coordinatore
UCA Pietro Biondi e del coordinatore nazionale Ivan Perriera, si è tenuta la Riunione dei
Club dell’area CENTRO ITALIA affiliati UCA per discutere il seguente O.d.G.
1. Adesione dell’Unione Club Amici alla FICM;
2. Gestione dei rapporti con la FICM;
3. Gestione e prenotazione C.C.I. (per chi vorrà acquistarle attraverso la FICM);
4. 36° EUROCC 2012 (Raduno Internazionale FICM, Bergamo 24-27 Maggio 2012);
5. UCA in … forma;
6. Progress iniziative UCA;
7. Comunicazioni e informazioni UCA;
8. Varie ed eventuali.
Erano presenti :
Ass. Amici Castellani Ravenna Alberto Cervelli
La Chiocciola di Terni Terni Pio Borsini
Club Le Sorgenti Nocera Umbra Lorenzo Picchiarelli
C.C. Civitanova Marche Civitanova Marche Gabriele Gattafoni
C.C. Corridonia Corridonia Daniele Marcelletti
C.C. Vallesina Jesi Emilio Stronati
C.C. Montepulciano Montepulciano Monia Daviddi
C.C. Pesaro Pesaro Alfredo Bonelli
Romagna C.C. Forlì Forlì x delega Alberto Cervelli
Alle ore 10,00 il coordinatore UCA Pietro Biondi ha dato inizio ai lavori salutando i
convenuti e ringraziandoli per la partecipazione. Di seguito informa dell’adesione
all’Unione Club Amici da parte della F.I.C.M.(Federation International Clubs de
Motorhome), comunicando l’avvenuto inserimento del progetto “Camperstop” nell’Home
Page di questa federazione.
Il responsabile della FICM è rimasto piacevolmente sorpreso della disponibilità gratuita di
tutte le iniziative UCA, a disposizione di tutti i camperisti aderenti alle varie federazioni,
senza distinzioni o vincoli.
IVAN PERRIERA introduce l’argomento che riguarda la gestione dei rapporti con la
F.I.C.M. e, in particolare, spiega l’iter da seguire per la richiesta delle Camping Card
International:
Ogni club è autorizzato a richiedere l’acquisto delle camping card direttamente alla FICM,
versando la quota di 4 € per ogni tessera mediante bonifico bancario a favore della stessa
Federazione e inviando a Perriera copia della ricevuta del bonifico; questo perché soltanto
il coordinatore nazionale UCA può interagire con la FICM.

La card è nominativa, in quanto sarà poi coperta da assicurazione r.c. personale; il modulo
per la richiesta delle card, che dovrà essere compilato specificando i dati di ogni
richiedente, compreso il numero della card stessa, è stato inviato per e-mail a tutti i
presidenti dei club; è importante restituire il modulo compilato a Perriera che provvederà
ad inoltrarlo alla FICM. Il coordinatore nazionale ricorda che la C.C.I. è valida per l’anno
corrente dal momento dell’accredito al socio. Qualora però il club avesse acquistato più
tessere di quelle rilasciate ai soci, le tessere rimaste invendute potranno essere utilizzate
anche l’anno successivo.
Come previsto dal proprio Statuto, l’UCA non ha possibilità di passaggio di cassa, quindi si
ribadisce l’assoluta libertà, da parte dei presidenti dei club, di acquistare le C.C.I. da
qualunque altra federazione, quindi sia da Confederfcampeggio, sia da Actitalia.
Le convenzioni fino ad oggi stipulate con tutti gli organismi che accettano la C.C..I.
possono essere consultate sul sito www.unioneclubamici.com e sono in continuo
aggiornamento.
ALFREDO BONELLI: Il socio vuole scegliere liberamente a chi associarsi. Si è però
rilevato un problema: nonostante la Confederfcampeggio sostenga che la CCI è gratuita,
in realtà richiedono il pagamento di 17 euro ciascuna.
IVAN PERRIERA: al riguardo, spiega che la tessera Confederfcampeggio non prevede
che i titolari di camping-card di altri paesi europei possano usufruire di tutti i servizi, a
meno che non siano aderenti a Confederfcampeggio quando, se camperisti italiani entrano
in strutture europee, sono i benvenuti alla sola presentazione della CCI.
SAURO SORBINI: chiede che, per poter illustrare i vari servizi offerti, sia per quanto
riguarda le CCI sia per tutte le altre iniziative UCA, dovrebbe essere redatto un opuscolo in
quanto non tutti i 300 soci del camper club di Pesaro sono dotati di posta elettronica.
IVAN PERRIERA: informa che l’opuscolo richiesto è già stato realizzato: questo
documento illustra tutte le iniziative dell’UCA, presentando tutti i lavori effettuati secondo i
vari progetti creati dall’U.C.A. stessa.
SAURO SORBINI: ribadisce che la Confederfcampeggio illustra le proprie iniziative in
modo di arrivare più facilmente a tutti i soci, anche a coloro che non hanno la possibilità di
accedere al sito.
IVAN PERRIERA: Spiega che il coordinamento UCA era in attesa delle varie riunioni di
area per comunicare che le convenzioni con i campeggi devono allargare la disponibilità
all’uso delle proprie strutture, in tutti i periodi dell’anno, compresi i periodi di maggiore
affluenza di turisti, in quanto la pubblicità del campeggio stesso è presente nel sito
dell’Unione come da convenzione stipulata. Si precisa poi che i servizi accessibili ai
possessori delle camping card hanno valore internazionale.
PIETRO BIONDI: Ritornando alla richiesta di accedere alle informazioni anche in modo
“cartaceo”, si invita i presidenti dei vari club a fornire tutti gli elementi riguardanti le varie
iniziative, per procedere alla loro pubblicazione sul giornalino dell’UCA, dove saranno
presenti – un club alla volta – per evitare un documento troppo pesante e, di
conseguenza, poco leggibile. Inoltre il giornalino conterrà anche tutte le convenzioni
stipulate e accessibili dai titolari della citata CCI.

Il coordinatore di area ricorda ai presidenti intervenuti, l’importanza di promuovere le
iniziative UCA alle amministrazioni comunali, in occasione dei raduni da ognuno dei club
organizzati nell’arco dell’anno.
IVAN PERRIERA: ribadisce in particolare, che è fondamentale, da parte dei presidenti dei
club, illustrare ai sindaci che, facendo parte dell’UNIONE CLUB AMICI, con il solo
versamento di 300 euro, nelle due manifestazioni di Carrara e Rimini ogni Amministratore
Comunale ha la possibilità di promuovere la propria realtà territoriale a livello nazionale.
PIETRO BIONDI: a proposito del punto 4 dell’o.d.g., comunica che il 36° EUROCC 2012
(Raduno Internazionale FICM) si terrà a Bergamo dal 24 al 27 Maggio 2012; il programma
è attualmente in fase di realizzazione e sarà diramato a tutti, in tempo utile.
IVAN PERRIERA ricorda a tutti i presenti che l’Unione Club Amici è nata per cercare di
fare il bene di questo settore del turismo itinerante. Sempre a proposito del giornalino,
comunica che lo stesso sarà inviato, per velocità, a tutti i presidenti dei club in formato
PDF e gli stessi potranno poi stamparlo e consegnarlo ai propri soci che ne facciano
richiesta.
Il Presidente il Segretario
Pietro Biondi Stevano Daniela

