
 

 
UNIONE CLUB AMICI 

“la Federazione a favore del Turismo itinerante e dei Campeggiatori” 
 

 
Incontro Federale Presidenti di Area Nord Est 
 
Pianiga – 20 Gennaio 2023 
 
Alle ore 18,30, presso una sala messa a disposizione dal Ristorante “La Capinera” sito in 
Pianiga (VE) Via Marinoni 114, si sono riuniti i Presidenti, i Referenti accreditati e quelli 
delegati dell’Area Nord Est della Federazione Nazionale Unione Club Amici come di 
seguito indicati: 
 
Regione Veneto: 

1) Camper Club “I Girasoli” – Pianiga -Ve- 
2) Associazione Camperisti Marca Trevigiana APS –Tv- 
3) Camper Club Verona Est –Vr -  
4) Camping Club Giovani Amici –Valdagno – Vi- 
5) Camping Club Mestre Venezia –Ve- 
6) Marco Polo Camper Club –Cerea – Verona- 
7) Gruppo Camperisti Vicentini –Vicenza- 
8) Valdillasi camper Club –Illasi (Vr) 
9) Camper Club del Lupo (Verona) 
10)  Camper Club Palladio -Vicenza 

 
Regione Trentino Alto Adige 

11) Holiday Camper Club –Trento 

Regione Friuli –Venezia Giulia- 

12)  Camper Club I Bisiaki –Monfalcone. 
13)  Camper Club 3 C di Pordenone 

 

 
Apre la seduta il Presidente dell’Area Nord Est Artusi Dino il quale saluta i convenuti 
ringraziandoli per la loro presenza. Ha subito ricordando l’invito a partecipare 
all’inaugurazione della nuova Area di Sosta di Lonigo in provincia di Vicenza, prevista per 
sabato 21 gennaio alle ore 11, preannunciando che il suo breve discorso sarà impostato in 
particolare sulla spiegazione dell’attività dell’Unione Club Amici ed in particolare sulle 
iniziative “Comuni Amici del Turismo Itinerante”, “Camper for Assistance” e  “Camper 
Stop”.  
Si è quindi proceduto all’apertura dei lavori nominando Carlo Franceschetti Segretario 
verbalizzante e si è passati alla discussione del seguente Ordine del Giorno: 
1 – Situazione tessere Camping Card e Acsi. 
2 – Collaborazione tra Club del triveneto in particolar modo su uscite concordate. 



3 – Programmazione e organizzazione gita in battello lungo la Riviera del Brenta fino a 
Venezia e ritorno, gita aperta a tutti i Club UCA del Triveneto. Eventuale altra gita a 
Venezia e isole con pranzo in ristorante a Venezia. 
4 – Situazione Statuti di Club di volontariato: indicazioni per aderire al terzo settore e 
variazioni dello statuto. 
5 – Varie ed eventuali. 
Seguendo l’ordine del giorno al punto 1, il Presidente ha illustrato la situazione del 
collocamento nella nostra Area delle Camping Card International e delle tessere ACSI, 
evidenziando una maggiore adesione per queste ultime che offrono soprattutto maggiori 
sconti nei camping convenzionati e sembrano ben accette un po’ dappertutto.  
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il relatore ha sollecitato una 
maggiore collaborazione tra i ns. Club soprattutto con la diffusione delle singole iniziative 
dei Club e dei giornalini periodici che li pubblicizzano. Questo potrebbe avvenire con 
l’inoltro degli stessi ai Presidenti di Club che li dovrebbero diffondere poi tra i Soci oppure 
con la pubblicazione diretta  sul sito UCA Nord Est. Questa discussione ha introdotto il 
terzo punto all’ordine del giorno e cioè la collaborazione tra i Club per la programmazione 
di gite, viaggi o partecipazione a manifestazioni varie. A tale proposito è stato ricordato 
che questa collaborazione si  concretizzerà con la partecipazione alla ciaspolada di 
Piancavallo prevista per il weekend del 27/28/29 Gennaio  2023 e con una gita in battello 
a Venezia, partendo da Dolo (VE) con il famoso Burchiello e percorrendo tutta la Riviera 
del Brenta fino al Bacino di San Marco e viceversa. E’ previsto il pranzo a bordo e la sosta 
per la visita di alcune delle ville palladiane più belle site lungo il percorso. La gita è 
prevista per il prossimo 20-21 maggio. Il Presidente del Camping Club Mestre Venezia 
Sig. Marco Caffi ha inoltre proposto una gita nella Venezia meno conosciuta con visita ad 
alcuni musei e pranzo in locale caratteristico. Nella riunione si è optato per quest’anno di 
fare la gita lungo il fiume Brenta fino a San Marco e ritorno. 
Il IV° punto all’ordine del giorno ha riguardato la situazione degli statuti dei singoli Club con 
particolare riferimento all’adeguamento previsto dalla Legge per l’adesione al III° settore. 
E’ stato spiegato che ci sono associazioni di tutti i tipi che si distinguono in quelle 
amatoriali e senza scopo di lucro da quelle che hanno caratteristiche commerciali. Tutti 
quindi dovrebbero iscriversi e per farlo risulta una cosa piuttosto complessa. Sei sono le 
categorie riconosciute dalla Legge. Gli obblighi statutari comprendono la tenuta dei libri 
sociali, i libri delle entrate e uscite (tesoreria- cassa), delle assemblee dei soci, dei direttivi. 
E’ stato comunque sottolineato che la maggior parte degli adempimenti riguardano 
soprattutto quelle Associazioni che ricevono contributi comunali, regionali o statali. A titolo 
esemplificativo non c’è obbligo dei Revisori dei Conti per chi ha bilanci sotto i 500.000 
euro. A questo punto interviene la Sig.ra Franca del Camper Club Marca Trevigiana che 
ha già adempiuto a tutti gli obblighi relativi alle associazioni APS, raccomandando di 
rivolgersi per il disbrigo delle pratiche ai Centri Servizi Volontariato presenti in molte città. 
Ha ribadito la complessità degli adempimenti per i quali al momento non ci sono scadenze 
e che tra le cose buone c’è che ogni singolo Club può accedere al 5 per mille nelle 
dichiarazione dei redditi. Tra le varie ed eventuali si è parlato della categoria di 
appartenenza dei ns. Camper in riferimento all’inquinamento prodotto e della necessità 
che ci sarebbe di informarsi presso gli uffici comunali cui si è diretti per accertare la 
possibilità di circolare soprattutto per i camper classificati euro1,2,3.  
Parlando invece di votazioni, La Sig.ra Antonella del camper Mestre Venezia ha sollevato 
il problema che ha sentito dire che in alcuni camper Club lo statuto prevede che a votare 
non sia solo il singolo iscritto, ma tutta la famiglia (moglie e figli maggiorenni). Chiede se è 
possibile e corretto. Tutti hanno ribadito che questo modo di procedere non è corretto e 
vota solo l’iscritto al Club. Il Presidente del Camper Club Mestre Venezia Sig. Marco Caffi 
ha pubblicizzato il fatto che il proprio Club ha organizzato per la data del 25/01/23, con la 



Ditta Linea 80 di Mestre un corso informativo gratuito sui possibili rischi dell’acqua stivata 
nei serbatoi delle acque chiare nei mezzi ricreazionali.  
Alle 19,34, essendo esauriti gli argomenti di discussione, l’assemblea è stata chiusa. 
 
Il Segretario                                                                            Il Presidente 
C. Franceschetti                                                                      Dino Artusi 
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