
27° incontro nazionale UCA 
  

UNIONE CLUB AMICI 
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante” 

 

Parma 14 settembre 2013 
All’assemblea dell’Unione Club Amici, tenutasi a Parma alle ore 10,30 di sabato 14 
settembre 2013, nella “Sala del Consiglio” di “Fiere di Parma” in occasione del “Salone del 
Camper”  sono presenti, oltre al Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, ai coordinatori di 
zona Pasquale Cammarota, Dino Artusi, Giancarlo Staffolani, Gabriele Vertibile, ai 
responsabili di progetto Claudio Carpani, Sauro Sorbini, Daniele Bertinelli, Gabriele 
Gattafoni,  Cristina Placidi, Gian Vittorio Zucco; 
I Presidenti presenti e/o delegati dei Club: 

 
  
Abruzzo: 
Associazione Campeggiatori 
Sulmona; 
Calabria: 
Camperisti Itineranti Calabresi, 
Calabria Camper Club Sila; 
Campania: 
Caserta Camper Club, 
Europa 2001, 
Sannio Camper Club, 
Traiano Camper Club; 
Emilia Romagna: 
CTI Quelli che il Camper, 
Camper Club Italia, 
Valsenio Camper Club, 
Parma in Camper; 
Friuli: 
Camper Caravan C. I Bisiaki, 
Camper Club 3C Pordenone; 
Lazio: Camper Club Cassino, 
Latina Camper Club, 
Associazione C.sti Guidonia, 
Camper Club Antichi Casali; 

Lombardia: 
Camper Club Cento Torri, 
Camper Club Ghirlanda, 
Camper Club Camuno Sebino, 
Gruppo Camperisti Orobici, 
Camper Club Mantova, 
Viaggiare informati; 
Marche: 
Camping Club Civitanova M., 
Camper Club Corridonia, 
Club Vallesina Plein Air, 
Camping Club Pesaro; 
Molise: 
Isernia Camper Club; 
Puglia: 
Ass. Camperisti CampeRuvo, 
Camper Club Federiciano, 
Ass. Camperisti Trojani, 
Club Campeggiatori la Fenice, 
Club Campeggiatori Jonici, 
Lucera Camper Club, 
Italia Camper Club, 
Club C.ri Terra d’Ofanto; 

Sicilia: 
Camper Club Palermo, 
Club Plein Air Enna, 
Misilmeri Camper Club, 
Club Camperisti Catanesi; 
Toscana: 
Toscana Camper Club 

Trentino: 
Holiday Camper Club; 
Umbria: 
Camper Club Le Sorgenti; 
Valle d’Aosta: 
Camper Club Valle D'Aosta; 
Veneto: 
Camper C. Feltrino e Primiero, 
Camper Club Insieme, 
Camper Club Verona Est, 
Camping Club "A. Palladio", 
Camping C. Piccole Dolomiti, 
Club Amici del Camper, 
Gruppo C.sti Vicentini, 
Marco Polo Camper Club;

 

 
  
  
per discutere e deliberare in merito al seguente 

Ordine del Giorno 

  
1. Progress dei progetti e dell’Unione Club Amici; 
2. Presentazioni nuovi Club aderenti e rientri; 



3. Gestione dei rapporti “con e dall” UCA; 
4. Confronto in sala e proposte dei presidenti; 
5. Intervento dei Responsabili dei Progetti; 
6. FICM e Ordine Camping Card Internazionali per il 2014; 
7. Varie ed Eventuali 
  
Dopo i saluti di benvenuto il coordinatore nazionale Ivan Perriera, ritenendo 
opportuno dare risalto all’Unione Club Amici, propone ai presenti delle felpe, con 
cappuccio, da ricamare con il logo Uca e il nome (o logo) del proprio Club 
evidenziandone i relativi prezzi d’acquisto FACOLTATIVI per ogni singolo 
prezzo. 
L’assemblea delibera la scelta dei modelli che seguono: 
  

a)   Felpa con il ricamo dell’UCA a sinistra e ricamo del nome del club a destra (€ 
13,50 + IVA); 

b)   Felpa con il ricamo dell’UCA a 
sinistra e ricamo del logo del 
club a destra (€ 15,00 + IVA). 
  
Il coordinatore chiede ai 
presidenti presenti di cercare 
fornitori, entro il 30 ottobre, a 
prezzo migliore mantenendo le 
stesse caratteristiche (felpa con 
cappuccio e tasche) prodotte “Fruit of the loom”, colore blue navy, doppio ricamo 
e trasporto. 
  

  

  
1)    Progress dei progetti e dell’Unione Club Amici; Si ricordano le iniziative in 

corso e il loro sempre più ampio consenso riscontrato in tutto il settore.  
Ciononostante, si sollecita una maggiore partecipazione e coinvolgimento da 
parte dei presidenti nel promuovere le iniziative, illustrando ai sindaci anche tutte 
le possibilità e i vantaggi che avrebbero con l’adesione ai progetti stessi. 
A tal proposito, il Coordinatore Nazionale fa notare che, la dove i sindaci 
vengono coinvolti, i risultati sono tangibili come per la regione Marche, dove 
sono ben 30 i comuni che aderiscono al progetto di “Comune Amico del Turismo 
Itinerante”. Interviene il Coordinatore d’area Gabriele Vertibile che, fa notare, 
anche in base, alle sue esperienze e alla realtà della sua Regione (la Puglia), 
come sia più facile coinvolgere i comuni dell’entroterra rispetto a quelli costieri 
più “turisticizzati”, dove, gli interessi degli operatori (camping, villaggi o alberghi) 
frappongono una qualche resistenza, per cui, ritiene, che in queste zone sia più 
difficile ottenere successi. 
Gaspare Alagna (C.C.I Bisiaki) propone che sia anche l’ Unione Club Amici a 
promuovere il progetto inviando una lettera di presentazione/invito alle 
amministrazioni comunali. 



Sandro Leali (Camper Club Camuno Sebino) fa presente che le associazioni 
degli albergatori debbono comprendere che il turismo itinerante ha un percorso 
diverso dal turismo alberghiero e quindi non debbono osteggiarlo. Gian Vittorio 
Zucco ribatte che bisogna sfatare l’ostilità degli albergatori nei confronti dei 
turisti itineranti e che invece, ove c’è un maggior impegno dei presidenti a 
promuovere i progetti, si riscuotono maggiori positivi risultati. 
Il coordinatore nazionale Ivan Perriera consiglia, comunque, di proporre le 
iniziative ai Comuni già in possesso di aree attrezzate. 
Per quanto riguarda la situazioni delle tante Aree di Servizio autostradali che 
hanno pozzetti non funzionanti, Pasquale Cammarota informa che tutti i 
camperisti possono scaricare dal sito dell’Unione il modulo di segnalazione da 
inviare all’URP dell’ANAS creato da Perriera in collaborazione con la direzione 
nazionale dell’ANAS che interverrà per la sistemazione entro 15 giorni dalla 
segnalazione. 

2)    Presentazioni nuovi Club aderenti e rientri: Il coordinatore nazionale porge 
il benvenuto dell’UCA ai nuovi club (alcuni nati anche per scissione) 
“Associazione Camperisti Guidonia”; Associazione Picnic Club”; “Club 
Campeggiatori terra d’Ofanto” e il bentornato da parte dell’UCA ai club Parma in 
Camper e Camping Club Pesaro che erano stati costretti a dimettersi dall’UCA e 
che poi, a seguito di delibera in sede di assemblea dei soci, hanno manifestato 
la volontà di rientrare nella nostra Federazione.  
Attualmente le associazioni aderenti all’ Uca sono 98 ma sono pronti ad aderire 
anche altri club fra cui il Club Viaggiare Informati Camperisti di Sospiro (CR), il 
cui presidente è presente in assemblea con il suo vice, ed altri dei quali vi 
invieremo i dati a breve. 
3-4-5) Relativamente ai compiti dei Consiglieri UCA si chiarisce che i 
responsabili dei progetti UCA (e così i coordinatori) non hanno alcun obbligo di 
partecipazione ma valuteranno, di volta in volta, la loro disponibilità del 
momento, in linea con la disponibilità di collaborazione offerta al momento di 
accettare l’incarico. 
Prendendo coscienza dell’aumento vertiginoso delle cerimonie di consegna dei 
cartelli, il coinvolgimento dei Responsabili Nazionali di Progetto, il Coordinatore 
Nazionale, propone la possibilità che, nell’organizzazione di eventi e relative 
cerimonie di consegna degli attestati dei nostri progetti, i presidenti dei Club che 
vogliono dare spessore alla cerimonia, possano richiedere  al Comune dei 
rimborsi chilometrici a favore degli ospiti con incarichi nazionali, che per ovvi 
motivi di prestigio, possano impreziosire il “parterre” dei partecipanti. 
Tali rimborsi, sono da chiedere esclusivamente per la presenza dei responsabili 
di progetto o del coordinatore nazionale per distanze che superano i 300 km 
(600 a/r) e vengono quantificati in € 0,30 a km. (sono comprensivi i costi di: 
gasolio e autostrada). 
Resta inteso che, nel caso in cui il Comune non accetti di farsi carico dei costi, 
sarà facoltà del responsabile di settore o del coordinatore nazionale decidere se 
partecipare, o meno, alla cerimonia. 



Gaspare Alagna propone che: il club che voglia farlo, potrà accollarsi 
liberamente il costo di trasferta pur di avere la presenza di un responsabile 
nazionale. 
Interviene Gian Vittorio Zucco chiedendo che i presidenti del Club si accertino 
sempre della disponibilità di partecipazione dei responsabili e del coordinatore 
nazionale prima di inserire i loro nomi sui programmi dei raduni accertandosi 
della loro disponibilità. 
L’assemblea approva la proposta del coordinatore nazionale. 
Interviene il webmaster, Claudio Carpani, che sollecita l’invio delle informazioni 
da pubblicare sul sito www.unioneclubamici.com garantendo, come sempre, la 
puntuale pubblicazione delle notizie e, aggiunge, che è indispensabile la 
presenza, nelle “home page” dei siti dei singoli Club, di uno dei banner animati 
(già disponibili e “scaricabili” dal sito istituzionale, sul quale sarà possibile 
sceglierne la misura più adatta alle proprie esigenze) con il link al sito 
dell’Unione Club Amici. L’assemblea condivide il fatto che ogni club aderente 
dovrebbe sentire la necessità di ricambiare l’inserimento dei link UCA vs. Club e 
viceversa. 
Conclude chiedendo di ricevere anche i programmi che solitamente vengono 
inseriti sulle pagine Facebook. 
Si richiede ai presidenti di rispondere necessariamente alle email sempre e con 
maggior sollecitudine per agevolare il lavoro dei coordinatori. 
6. FICM e Ordine Camping Card Internazionali per il 2014; 
Prende la parola Alessandro Ichino, già Presidente e vicepresidente della 
Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes (FICM) che, dopo aver 
salutato i presenti, si complimenta con l’ Unione Club amici per la validità dei 
suoi progetti. Precisa che in ottobre si terrà l’assemblea per il rinnovo del 
consiglio della FICM e che desidererebbe che l’Italia sia rappresentata in 
maniera molto efficiente nella FICM e pertanto esprime il suo desiderio affinchè 
un italiano si candidi per entrare a far parte del Consiglio Direttivo europeo. 
L’assemblea propone la candidatura di Ivan Perriera ma l’argomento non è 
all’ordine del giorno. 
Prende la parola il coordinatore nazionale che ricorda ai presenti che il prossimo 
EuroCC si terrà in Portogallo e li invita a partecipare. 
Informa, fra l’altro, che la Fia e l’Aci stanno valutando la possibilità di cedere la 
vendita e gestione delle CCI alla FICC e che questo non dovrebbe creare alcuna 
modifica alle procedure fin qui seguite per l’acquisto dalla FICM. 
  
Quindi, di procedere regolarmente alla PRENOTAZIONE delle ordinazioni delle 
CCI per i Club aderenti all’UCA. 
Il Coordinatore evidenzia e ribadisce che l’Unione Club Amici non ha cassa e 
quindi il costo che verrà richiesto ai club aderenti per le Camping Card è 
esattamente quello che si pagherà alla FICM (compreso anche l’iscrizione 
annuale alla FICM) 
     7. Varie ed Eventuali 
DIVIETI E MULTE: Il coordinatore Nazionale Ivan Perriera sottolinea 
l'importanza del rispetto delle regole comportamentali per offrire un’immagine 

http://www.unioneclubamici.com/


più dignitosa del settore durante gli spostamenti in camper. A tal proposito si 
consegnano ai presidenti dei club le vetrofanie, già ordinate a suo tempo da ogni 
club, con stampigliato il nome dell’associazione di appartenenza, da distribuire 
ai propri soci solo dietro sottoscrizione di un decalogo, redatto con la 
collaborazione dell’ANCPUM.  Il modulo da far firmare al socio (decalogo) 
unitamente alla lettera che ogni presidente dovrà essere inviata al Comando di 
Polizia municipale della propria area è già disponibile sul 
sito www.unioneclubamici.com 

Giorgio Marconcini, presidente del C.C.Valle d’Aosta fa presente di aver 
stipulato una interessantissima convenzione per il transito del traforo del “San 
Bernardo”. Pertanto, chi è interessato potrà contattarlo per conoscere le 
modalità di richiesta e come poter usufruire dei voucher. 
A margine dell’Assemblea il coordinatore per il nord ovest, Pasquale 
Cammarota, e il presidente del Gruppo Camperisti Orobici, Luigi Perola, 
informano i presenti che è in fase di ultimazione l’area assistenza degenti 
“CAMPERforASSISTANCE” che verrà completata al nuovo ospedale di Bergamo 

e che ci sono ottime possibilità che a breve sarà assegnata e aperta l’area 
camper in città. 
Nessun altro chiede la parola e la riunione termina  alle ore 13,00  
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
               Il Coordinatore Nazionale                                        Il Segretario 

                        Ivan Perriera                                              Maria Pepi Gattafoni 
 

http://www.unioneclubamici.com/

