
 
Unione Club Amici 

La federazione a favore del Turismo Itinerante 

Parco Esposizione – Novegro di Segrate (MI) ITALIAVACANZE 2019 
 

Incontro dei Club aderenti Area Italia nord ovest 
sabato 2 marzo 2019 

 
Ordine del giorno: 

1) Apertura e saluto del Presidente Pasquale Cammarota 
2) Question Time con le risposte agli argomenti inviati dai Presidenti entro il 25 febbraio 
3) Estensioni delle convenzioni locali all'intera rete dei club aderenti all'Unione 
4) Trattamento dei soci dei club aderenti all'Unione durante i raduni 
5) Promozione e gestione dei progetti UCA 
6) Elezione del Presidente UCA Area Italia nord ovest 
7) Varie ed eventuali 

-------------------------------------------------------- 
Sono presenti i Club: Gruppo Camperisti Orobici (BG) - Camper Club Camuno Sebino (BS) - Camper 
Club Ghirlanda (MI) - In Caravan Club (MI) - Associazione Camperisti Vittuone (MI) - Associazione 
Camperisti Monzambano (MN) - Camper Club Cento Torri (PV) - Camminare in camper (CN) - Camper 
Club Valle d'Aosta (AO) - Camper Club Italia (BO). 

1) Apre l'incontro il Presidente di area Pasquale Cammarota e ringrazia i Presidenti e/o 
delegati presenti ed anche i club aderenti, impossibilitati a partecipare ma, presenti per 
delega. 

2) Non pervenuti argomenti da discutere e/o analizzare. 
3) Il Presidente Cammarota ha informato dell'iniziativa proposta nell'incontro nazionale di 

Parma, estendere le convenzioni che i club hanno nella loro zona, per i propri soci, anche 
ai soci degli altri club amici aderenti alla federazione. 

A tale scopo, si invitano tutti i club a trasmettere i loro accordi locali e non, se in possesso a: 

Maria Cristina Rizzo Responsabile Convenzioni UCA convenzioni@unioneclubamici.com 
4) Il Presidente di area ha rammentato ai club aderenti quanto è in uso dalla nascita 

dell'Unione Club Amici; quando un socio di un altro club aderente a UCA partecipa ad 
una propria manifestazione, nello spirito UCA va riservato, a tutti gli effetti, lo stesso 
trattamento concesso ai propri soci, quote e costi compresi. 

Molti dei presenti hanno confermato che già seguono da tempo tale spirito associativo. 
E' intervenuto, sull'argomento, il Presidente del Camper Club Italia, Giancarlo valenti informando 
che il loro organismo ha qualche difficoltà ad agire in tal senso per motivi fiscali, obblighi che loro 
devono ottemperare, data la loro mole di bilancio. 
Il Presidente Cammarota si è riservato di informare la Direzione UCA Nazionale per verificare se vi 
sono alternative possibili, da suggerire ai club aderenti, affinché si possa mettere in atto lo spirito 
dell'Unione, ottemperando comunque agli obblighi di legge. 

5) Il Presidente di area ha invitato, tutti i club, ad un maggiore impegno per la 
realizzazione, nella propria zona di iniziative UCA a favore del Turismo Itinerante 

6) Elezione nuovo presidente Area Nord Ovest. Il Presidente Cammarota informa che, alle 

mailto:convenzioni@unioneclubamici.com


richieste inviate ai club dell'area, è pervenuta la sola disponibilità di Alessandro Lamanna – 
Vice Presidente di In Caravan Club; prima di passare alle votazioni chiede all'assemblea se vi 
sono altre disponibilità e/o candidati. 
Non essendoci nuove candidature si è passati alla votazione e l'assemblea ha eletto 
all’unanimità Alessandro Lamanna, quale nuovo Presidente UCA Area Italia nord 
ovest. 
Tutti i presenti hanno ringraziato Alessandro per la disponibilità ed hanno confermato il 
loro in aiuto e supporto al Suo nuovo incarico. 

 
7)    Per Varie ed eventuali: 

Interviene Giorgio Marconcini del CC Valle d'Aosta, informando i club sulle nuove 
normative costi per il passaggio del Traforo del M.te Bianco, in sintesi prima i camper 
avevano una tariffa unica A/R in 15 gg di circa € 75 e possibilità di abbonamento, oggi 
hanno recepito la normativa francese dove, questa tariffa è valida fino ad altezza 3 
metri del veicolo, compreso condizionatori, portabagagli, antenne, fuori tutto in pratica. 
Per i veicoli che eccedono passano in altra categoria con costo di circa € 160 e senza 
possibilità di abbonamento. (per info + dettagliate contattare il CC Valle d'Aosta) 

- Per l'argomento fuori peso dei camper, interviene Daniela Moscardi di CC 
Camuno Sebino riferendo delle vicissitudini difficoltà e sanzioni vissute nel 
transito dell'Austria. 

IL Presidente di Area aggiunge sull'argomento quanto previsto in territorio 
svizzero che oltre alla tolleranza differente, 3% invece del 5%, riconosciuta sulla 
massa in libretto, in funzione del fuori peso riscontrato, crescono le sanzioni 
fino al fermo e denuncia penale. 

 
Null'altro da discutere, alle ore 18 circa, Pasquale Cammarota ha ringraziato nuovamente 
quanti sono intervenuti ed ha dichiarato chiusa l'Assemblea. 

 
 

Segretario Presidente 
 

Cristina Placidi Pasquale Cammarota 


