
 

 

 

la Federazione a favore di tutti i turisti itineranti 

 

Il giorno 04/10/2014 alle ore 16.00, previa convocazione si svolge, presso “l'Altro Villaggio” di Castel del 

Monte (che ringraziamo per l’ospitalità offerta ai Presidenti che hanno partecipato), l'incontro dei Presidenti 

dell'area Sud-Est e Sud per discutere il seguente O.d.g.. 

1) Situazione “Camping Card International”, 

2) Presentazione della nuova Camping Card; 

3) Valutazione sulla nostra adesione alla FICM; 

4) Realizzazione e gestione pagine Facebook per i nostri progetti; 

5) Progress sui progetti UCA; 

6) Varie ed eventuali.  

Presiede Vertibile Gabriele, coordinatore UCA, verbalizza il V. coordinatore Lenoci Pasquale. 

Sono presenti o per delega i Club: 

Ass. Camperisti Camperuvo, Club Campeggiatori Terra d'Ofanto, Lucera Camper Club, Camper Club 

Federiciano, Radiocamperisti Valle D’Itria, Associazione Brindisincamper, Club Campeggiatori Jonici, 

Associazione Camperisti Troiani. 

Prende la parola Vertibile che, ringrazia i presenti e dà inizio all’incontro. 

Riepiloga il percorso che ha portato l'UCA ad individuare e a proporre la nuova Card: Camping Key Europe, 

della quale illustra i vantaggi in termini di convenzioni ed assistenza rispetto alla precedente Card; i presenti, 

già al corrente, concordano e si dichiarano favorevoli alla scelta. 

Il coordinatore invita i Presidenti a promuovere ai titolari di strutture la nuova card, come da subito ha fatto il 

presidente E. Onorato, proponendola alla direzione del camping Salinello di Tortoreto Lido.  

Vertibile si dice consapevole di alcune delle difficoltà esposte dai Presidenti e, facendo riflettere che la 

Camping Key, come tutte le cose nuove, ha bisogno di un periodo di rodaggio,  risponde alle numerose 

domande che gli vengono rivolte sulla nuova ed esclusiva card dell'UCA, soffermandosi sulle procedure di 

attivazione della stessa, sui costi, sui tempi, sulla opzionabilità. 

Per far fronte alle difficoltà che possono scaturire da tardivi rinnovi, suggerisce di anticipare rispetto al passato 

l’assemblea annuale dei soci, così da poter individuare per tempo, il numero delle tessere necessarie, e 

chiarendo come anche per ritardatari e nuovi tesserati sia possibile il rilascio della Camping Key nel corso 

dell’anno sociale. 

Ricorda che la tessera avrà, solo per i soci dei Club UCA, lo stesso prezzo di quanto costava la precedente 

Camping Card e che i Club continueranno ad essere assolutamente liberi di acquistarla per i propri soci.  

A tal proposito i presenti pensano che alla luce della nuova Card non sia più necessaria l’appartenenza alla 

FICM.  

Necessità di chiarimenti emergono circa le procedure da seguire  per attivare convenzioni con la nuova card 

(moduli, domanda ...).  

A tal riguardo, il coordinatopre invita ad intraprendere, come avviene in altre aree, maggiori iniziative  per 

supportare i progetti dell’UCA.  

Circa la richiesta di promuovere un raduno dei club d’area, ricorda che attualmente tali iniziative non sono 

contemplate dallo statuto. 

Tutti i presenti sono d'accordo sulla necessità di istituire nuovi modelli di comunicazione, ciascuno facendo 

ricorso a proposte derivanti dall'esperienza dei Club che rappresentano, in particolare si richiede di non curare 

solo il proprio club, ma di creare momenti d'incontro attraverso lo scambio dei programmi annuali e delle 

iniziative che ogni club prevede di portare avanti.  

Sull'esigenza di uno sforzo comune in direzione di una maggiore intesa tra Presidenti si chiude l'incontro, che 

ha termine alle ore 18,00. 

Di esso si redige contestualmente il presente verbale. 

 

Castel del Monte, 04/10/2014 

 

             Il segretario verbalizzante      Il coordinatore 

                 Pasquale Lenoci                Gabriele Vertibile 


