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“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante” 

 

29° Incontro Nazionale Unione Club Amici 
Parma 20 settembre 2015 

 
Presso la sala convegni messa a disposizione dalla Fiera di Parma, alle ore 10,00 si è svolta la 29a 
Assemblea Nazionale dell’Unione Club Amici, che si è riunita per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Saluti da e all’Ente Fiera; 
2. Riconoscimento di collaborazione; 
3. Progress sull’Unione Club Amici; 
4. Presentazione Nuovo Progetto “CampHotel”; 
5. 1° Meeting Nazionale Unione Club Amici; 
6. Camping Key Europe Rendiconto sul 2015 e Nuovo Sistema di spedizione; 
7. Intervento dei Presidenti; 
8. Nuovo Coordinatore Centro Est e Responsabile Social Network; 
9. Varie ed Eventuali. 

 
Presenti i delegati dei Club: 

 
1. GruppoCamperistiOrobici 
2. CamperClubSebino 
3. CamperClubGhirlanda 
4. Ass.CamperistiVittuone 
5. InCaravanClub 
6. Club Camper Caravan Goito 
7. CamperClubCentoTorri 
8. CamminareinCamper 
9. CamperClubValledAosta 
10. CamperClubLaLanterna 
11. CamperClubGruppoCasio 
12. CamperClubItalia 
13. CTIQuellicheilCamper 
14. CamperCaravanClubIBisiaki 
15. CamperClub3CPordenone 
16. HolidayCamperClubTrento 
17. CamperClubFeltrinoePrimero 
18. CamperClubInsieme 
19. Ass. C.sti Marca Trevigiana 
20. ClubAmicidelCamper 
21. ArancediNataleOnlus 
22. CampinClubAPalladio 

23. GruppoCstiVicentini 
24. CampingClubGiovaniAmici 
25. CamperClubVeronaEst 
26. MarcoPoloCamperClub 
27. ValsenioCamperClub 
28. VallesinaPleinAir  
29. CamperClubConero 
30. CClubCivitanovamarche 
31. CamperClubCorridonia 
32. CampingClubPesaro 
33. CamperClubLivorno 
34. CamperClubMontepulciano 
35. AssCampeggiatoriPerugini 
36. LeSorgenti 
37. AssCampeggiatoriLAquila 
38. CamperClubMarsica 
39. AssCampeggiatoriSulmona 
40. CamperClubCassino 
41. LatinaCamperClub 
42. RietiCamperClub 
43. ASSOCAMPI 
44. CamperClubAntichiCasali 

45. RomaCamperClub 
46. AssociazioneASD3C 
47. CamperClubEtruria 
48. CamperClubColleferro 
49. AssCamperistiViterbesi 
50. IserniaCamperClub 
51. SannioCamperClub 
52. AssCstiMillenium 
53. AssCstiCamperRuvo 
54. ClubCampeggiatoriLaFenice 
55. CamperClubFedericiano 
56. AssBrindisincamper 
57. AssCamperistiTrojani 
58. ClubC.riTerradOfanto 
59. LuceraCamperClub 
60. RadiocamperistiValledItria 
61. ClubCampeggiatoriJonici 
62. AmiciCamperistiPuglia 
63. CamperistiNisseni 
64. ClubCamperistiCatanesi 
65. CamperClubPalermo 

 
 

http://www.camperistiorobici.it/
http://www.camperclubcamunosebino.it/
http://camperclub.blogspot.it/
http://www.camperacv.com/
http://www.incaravanclub.it/
http://www.camperclubcentotorri.it/
http://www.camminareincamper.it/
http://www.camperclubvda.it/
http://camperclublalanterna.altervista.org/
http://www.gruppocasio.it/
http://www.camperclubitalia.it/
http://xoomer.virgilio.it/quellicheilcamper/Home.htm
http://www.camperclub3c.it/
http://www.holidaycampertrento.net/
http://www.feltre.net/camperclubfp
http://www.camperistitreviso.it/
http://www.amicidelcamper.it/
http://www.arancedinatale.org/
http://www.ccpalladio.it/
http://www.gruppocamperistivicentini.it/
http://www.campingclubgiovaniamici.jimdo.com/
http://www.camperclubveronaest.it.gg/
http://www.camperclubmarcopolo.com/
http://valseniocamperclub.jimdo.com/
http://www.vallesinapleinair.it/
http://www.camperclubconero.it/
http://www.campingclubcivitanovamarche.com/
http://www.camperclubcorridonia.it/
http://www.campingclubpesaro.it/
http://www.camperclubmontepulciano.blogspot.com/
http://campeggiatorisulmona.vallepelignameteo.org/
http://www.camperclubcassino.it/
http://www.latinacamperclub.org/
http://www.rieticamperclub.it/
http://www.assocampi.it/
http://www.camperclubantichicasali.it/
http://www.asd3c.it/
http://www.camperclubetruria.it/
http://clubcampercolleferro.jimdo.com/
http://www.associazionecamperistiviterbesi.it/
http://www.iserniacamperclub.it/
http://www.sanniocamperclub.it/
http://www.camperuvo.it/
http://nuke.iau.it/
http://www.brindisincamper.com/
http://lucera-camperclub.blogspot.com/
http://www.ccjonicita.it/
http://www.associazionecamperistinisseni.it/
http://www.clubcamperisticatanesi.com/
http://www.camperclubpalermo.it/
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Dopo l’apertura, il Coordinatore Nazionale presenta l’accordo siglato con Assofficina, e grazie alla 
presenza del Presidente Dimitri Zambernardi, ne spiega i profondi significati di interesse che tutti gli 
utenti avranno nella ricerca di allestitori e manutentori regolarmente certificati. Il presidente 
Zambernardi informa l’assemblea che Ivan Perriera è stato nominato “esaminatore” per far sì che 
anche gli utenti possano constatare che gli esami, attraverso i quali si giunge alla certificazioni, 
vengano svolti in piena regolarità.  

Dopo l’intervento di Assofficina, sono state consegnate alcune targhe per meriti operativi a: 
•     Daniele Bertinelli, Responsabile delle Fiere del Centro Nord; 
•     Claudio Carpani, Webmaster e Addetto Stampa (assente per motivi di salute); 
•     Gabriele Gattafoni, Responsabile Naz.le del progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante”; 
•     Pasquale Cammarota, Coordinatore del Nord Ovest e Resp. Naz. UCA LEX. 
 

Progress Unione Club Amici. 
Ivan Perriera presenta i “numeri” della crescita dell’Unione Club Amici che vengono così sintetizzati 

  118 Club aderenti al 20 settembre 2015; 
  Circa 23.600 campeggiatori rappresentati;  
  9 progetti a disposizione dell’intero settore; 
  9 Coordinatori (8 di area e 1 Nazionale); 
  10 Responsabili Nazionali di Progetto; 

Il Coordinatore Nazionale, nel ribadire i continui attacchi all' Unione Club Amici da parte delle due altre 
Federazioni (soprattutto perché, a loro avviso, ci fregiamo del titolo di Federazione – quando questo 
altro non è che un sinonimo di Unione – e che noi non esisteremmo visto che non abbiamo 
“registrato” l’Unione Club Amici – si legga cosa dice il Codice Civile leggendo su: 
www.facebook.com/groups/52092548373/permalink/10153626379008374/), ricorda ai presenti il 
continuo tentativo dell’UCA di tenere unito il settore, sin dalla nascita dell’ACTItalia Federazione 
(giugno 2000), ha elencato gli sforzi fatti dalla nostra Unione ed ha evidenziato le contrarie 
volontà delle altre organizzazioni che hanno costretto i propri club a scegliere per dover aderire ad 
una sola federazione. 
 

Nuovo Progetto CampHotel 
Il progetto è finalizzato a garantire una sosta in sicurezza nei periodi di Bassa e Media Stagione 
per i camperisti che, muovendosi nei periodi indicati, trovano moltissimi campeggi chiusi. 
L’idea suggerita dall’esperienza fatta durante i nostri viaggi all’estero, durante i quali molti alberghi 
offrono disponibilità di parcheggio ai turisti in transito, garantendo così, da una parte, di poter 
pernottare in “sicurezza” all’interno dei parcheggi e, dall’altra, poter contare su presenze che 
potrebbero essere interessate a cenare presso il ristorante e/o di servirsi del bar o di altre strutture 
presenti in hotel, nel rispetto di un regolamento che suggeriremo alle strutture. 
Gli esempi sono tantissimi, andando dall’Hotel Continental di Kairouan in Tunisia all’hotel 
Pereslavl, Russia, dell’omonima cittadina. 

http://www.facebook.com/groups/52092548373/permalink/10153626379008374/


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

 

Alcuni di questi, hanno individuato delle aree che hanno “attrezzato”, con i servizi 
minimi per le autocaravan e sono diventati un punto di riferimento per i viaggi 
dell’intero settore, garantendosi, così, presenze costanti in tutto il periodo 
dell’anno. 
E’ già pronto un regolamento che verrà inviato a breve a tutti i presidenti. 
Con il Cartello Stradale, per il quale abbiamo scelto un’immagine semplice, 
lineare, si è voluto sintetizzare il concetto della sosta presso gli Hotel ma anche 

presso i ristoranti fra i quali, molti, hanno ampi spazi per poter ospitare i camper.  
Ecco perché è stato inserita l’immagine del cuoco. Il disegno è stato espressamente studiato da Sauro 
Sorbini, Responsabile del nostro notiziario “UCA IN…FORMA” e Presidente del Camping Club Pesaro al 
quale vanno i nostri ringraziamenti. 
Questo ulteriore progetto potrà contribuire a trovare una soluzione per i viaggi di tanti camperisti in 
bassa e media stagione italiani e stranieri.  
Si ricorda ai presidenti che basterebbero 3 strutture per Camper Club per coprire l’intera nazione. 
 

Meeting Unione Club Amici 
Su suggerimento di diversi club aderenti e nella consapevolezza di essere cresciuti, oggi è possibile 
immaginare l’organizzazione di un meeting nazionale. A tal proposito, vogliamo indicare le linee guida 
per i possibili incontri,  affinché nessuno pensi che i Club organizzatori speculino sugli eventi quando, 
fra le finalità dell’UCA, è ben chiaro che le nostre attività sono e saranno sempre senza fini di lucro e 
che l’Unione Club Amici è una rete di reciproca ospitalità a favore del turismo itinerante.  
Pertanto, chiunque vorrà organizzare in futuro un meeting UCA nella sua area con il patrocinio 
dell’Unione Club Amici dovrà attenersi ai seguenti VINCOLI IMPRESCINDIBILI: 
 

I NOSTRI MEETING DOVRANNO ESSERE: 
-       SEMPRE GRATUITI PER LA PARTECIPAZIONE E LA SOSTA 
-       Con almeno un’escursione gratuita compresa nell’invito 

Sarà consentito organizzare altri eventi FACOLTATIVI anche non gratuiti come: 
-       Cena di Gala 
-       Altre Escursioni (dopo la prima) 

  
E’ chiaro che tali organizzazioni potranno realizzarsi con l’ausilio di sponsor o delle amministrazioni 
interessate alla promozione turistica che un tale evento potrà rappresentare. 
  

Camping Key Europe 
L’invio delle Camping Key Europe è stato effettuato per il 2015, attraverso Poste Italiane, con 
sistema posta prioritaria senza tracciabilità. 
Questo ha creato diversi smarrimenti e notevoli ritardi nelle consegne. 
Così, a seguito della richiesta di molti presidenti (e tutti i Coordinatori), dopo averne attentamente 
valutato tutte le soluzioni alternative (spedizione tramite corriere dalla Svezia ed altri), abbiamo 
convenuto che il modo più semplice ed economico è quello di modificare il sistema di spedizione. 
Dal prossimo anno, quindi, le Camping Key Europe ordinate dai singoli Club verranno inviate 
DIRETTAMENTE a “TURISMO&C” che provvederà a spedirle ai vostri singoli domicili tramite 
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raccomandata o corriere espresso; in questo modo potremo essere certi della consegna e garantire 
tempi celeri per la distribuzione ai vostri soci, avendone regolare tracciabilità. 
Tale spedizione, oltre al costo della Raccomandata, comporterà anche un grosso lavoro di “segreteria” 
da parte di TURISMO&C per la selezione, smistamento e la spedizione delle card. 
Pertanto, il costo della Camping Key Europe è stato leggermente aumentato (fermo restando le 
modalità d’acquisto e le quantità minime già in essere); inoltre viene precisato che la variazione non è 
un aumento ma un minimo contributo spese per la più articolata gestione e costi vivi di spedizione. 
 

Nuove collaborazioni 
Viste le dimissioni di Giancarlo Staffolani da Coordinatore per il Centro Est che ha chiesto di essere 
sostituito, dopo aver verificato che non ci sono state candidature, il Coordinatore Nazionale propone di 
affidare l’incarico a Maria Pepi del Camping Club Civitanova Marche, l’Assemblea approva per 
acclamazione. 
Subito dopo chiede ai presenti se qualcuno vuole ricoprire l’incarico di Responsabile Social Network 
che avrà, come primo compito, quello di gestire il Gruppo su Facebook dell’Unione Club Amici. 
Non essendoci proposte, il Coordinatore Nazionale indica Donatella Castellucci, del Camper Club 
Cassino, come possibile candidata. Anche in questo caso l’assemblea approva per acclamazione. 
  

Varie ed Eventuali 
Si affronta il problema dell’accettazione dei nuovi club e dell’obbligo del Coordinatore Nazionale di 
informare il club più anziano, così come deciso nell’assemblea di Pozzuoli. 
Si discute sulla possibilità di aprire senza attendere alcun parere dei club ma l’assemblea decide di 
lasciare invariato il procedimento in essere,  che recita: 
“comma a)      accettazione di Club all’Unione Club Amici nelle città/province dove è già presente un Club 
aderente. L’assemblea dopo lunghe e propositive discussioni decide che: Il Coordinatore Nazionale, al momento 
di ricevere la richiesta, sarà tenuto ad informare il Club più anziano che, a sua volta, comunicherà al 
Coordinatore se ci sono gravi motivi ostativi all’accettazione della richiesta di adesione. Solo dopo aver 
accertato che non esistono i gravi motivi suddetti il Coordinatore considererà valida la nuova adesione.” 
Si precisa che quando si parla di “Club più anziano” si intende parlare dei club presenti in provincia al 
momento della richiesta di nuovi club, e tutti sono chiamati ad esprimere un parere sulla nuova 
richiesta d’adesione. 
Non essendoci altri interventi, alle ore 12,45 il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, dichiara chiusa 
l’assemblea. 
 

Il Segretario      Il Coordinatore Nazionale 
          Pasquale Cammarota                       Ivan Perriera 
 


