finalmente siamo tornati!
Dopo un deplorevole e lungo periodo di assenza - dovuto a problemi di chi scrive - torna UCA
IN...FORMA, giusto in tempo per augurare Buone Feste a tutti i lettori e a tutti gli amanti del
turismo itinerante.
Dal nuovo anno ci proponiamo di essere, con la necessaria continuità, uno strumento utile
per divulgare e approfondire le tematiche e le attività dell’Unione Club Amici. A questo proposito chiediamo la collaborazione di tutti: soci, consiglieri, presidenti, coordinatori d’area,
responsabili di progetto. In particolare vorremmo che in ogni numero venisse approfondito e
focalizzato un elemento di ogni progetto: per esempio una struttura ospedaliera che ha aderito a Camper for Assistance, una località insignita di Comune Amico o di Montagna Amica,
una struttura inserita tra gli AgriCamper, ecc.
Contiamo sulla collaborazione di voi tutti per migliorare anche questo strumento dell’UCA.
Auguri
Sauro Sorbini

Ancora più vantaggi con la

CAMPING KEY EUROPE

Il mondo dell’associazionismo dei turisti itineranti è spesso diviso a
causa di personalismi, individualismi, gelosie e altre
nefandezze.
Noi pensiamo che
queste divisioni siano una vera sciagura
perché impediscono
al nostro settore di
avere adeguata capacità di rappresentanza e di
conseguenza un minore
peso politico.
L’ultimo esempio di queste scelte deleterie viene dalla volontà di un paio di associazioni nazionali
(Confedercampeggio e Actitalia) di impedire a Unione Club Amici (UCA) di
avere la possibilità di distribuire (tramite la FICM) la Camping Card International (CCI).
In questa situazione il Coordinatore
Nazionale dell’UCA Ivan Perriera ha
cercato una risposta alternativa e l’ha
trovata. Caspita se l’ha trovata! Infatti
ha scoperto che esiste una card molto
diffusa in tutta Europa (tranne che in
Spagna ed in Italia) che offre molti più
servizi della gloriosa ma ormai antiquata CCI.

Si tratta della CAMPING KEY EUROPE
(CKE): tra l’altro i manager di questa
card stavano proprio cercando dei partner per poter diffonderla anche in Italia…
Vediamo di capire cosa è e cosa offre
questa CKE.
Le convenzioni offerte sono circa
11.000 (undicimila!), tra cui: 2200
campeggi in tutta Europa (la CCI ha
in convenzione 1100 campeggi in
Europa); sconti su tariffe di traghetti e in tanti esercizi commerciali.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.campingkey.com/it/
Per un raffronto tra CCI e CKE ci sembra
utile la tabella seguente:

Servizio

CCI

CKE

Campeggi convenzionati in Europa
Assicurazione Responsabilità Civile
verso terzi durante attività di
campeggio all'interno dei campeggi

1100
SI

2200
SI

Assicurazione Responsabilità Civile
verso terzi durante attività di
campeggio in aree di sosta,
agricampeggi e parcheggi gestiti da
attività commerciali
Assicurazione infortuni *
Valida come documento di
riconoscimento nei campeggi**

NO

SI

NO
SI

SI
SI

* La Camping Key Europe è assicurata attraverso Insurance Solid. Fornisce
copertura per perdite o danni che possono verificarsi in un campeggio, aree
roulotte/camper, in hotel o in una cabina in affitto. L’assicurazione fornisce, ai
possessori di CKE in corso di validità, la
copertura in tutta Europa, in Marocco e
Turchia. L’assicurazione avrà valore in
tutte quelle strutture (campeggio o aree
attrezzate) che siano regolarmente gestite a fini commerciali. L’assicurazione
prevede anche la copertura sanitaria
per il titolare della carta e la sua famiglia, fino a tre bambini di età inferiore
ai 18 anni. L’assicurazione prevede la
copertura per:
• Costi di cura e ricovero
• Viaggio di ritorno anticipato rispetto
al tempo previsto
• Risarcimento di invalidità
• Riabilitazione e terapia
• Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria
• Tasse di campeggio o affitti non utilizzati

• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere avanzate immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere
verificati prima di uscire dal campeggio
(o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore del campeggio o
equivalente, che deve verificare la perdita o il danno.
** In Italia ed in Croazia, per la legislazione ivi vigente, entrambe le Card non
sono accettate come documento di riconoscimento.
Come detto sopra la CKE è molto diffusa in nord Europa (oltre un milione di
tessere vendute): ha tra i suoi principali
partner ADAC, l’Automobil Club Tedesco che ha più di 18 milioni di iscritti, e
ANWB, la più importante organizzazione turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare:
quindi decade al 31 dicembre.
Infine i costi: la Camping Key Europe
viene venduta in tutta Europa a € 16,00.

OSPEDALE UMBERTO I° E N N A
L’Ospedale “Umberto I°” di Enna è il primo nosocomio in Sicilia
ad avere aderito al progetto CAMPERforASSISTANCE
L’iniziativa, ideata e promossa su tutto il territorio nazionale dalla Federazione Unione
Club Amici (UCA), punta alla realizzazione di 4 posti camper, da mettere a disposizione
dei Parenti dei Ricoverati gravi, all’interno del parcheggio dell’ente ospedaliero.
Questa lodevole iniziativa, accolta favorevolmente dall’ASP n.4 di Enna, è stata proposta dal Club Plein Air Enna, che aderisce alla Federazione Nazionale UCA.
Presenti alla breve ma importante cerimonia di inaugurazione celebrata il 19 dicembre
u.s.: la responsabile dell’ufficio URP dott.ssa Antonella Santarelli, il direttore sanitario
dott. Emanuele Cassarà, il direttore dell’ufficio tecnico, avv. Giuseppe Capizzi con il suo
staff: dott. Paolo Cannarozzo, Geom. Aldo Tumminelli e i soci del Club Plein Air Enna,
che per l’occasione hanno parcheggiato alcuni camper nella zona riservata a scopo
dimostrativo, oltre un nutrito gruppo di camperisti ennesi.
“Oggi è un bel giorno per noi tutti – ha dichiarato il dr. Cassarà – perché presentiamo
un’ulteriore azione verso l’umanizzazione della struttura ospedaliera, l’area sosta per
i camper è, infatti, un servizio che offriamo ai familiari dei degenti affinché possano
essere accolti a bordo dei loro camper durante il ricovero del loro congiunto. Abbiamo
accolto la proposta pervenutaci e abbiamo completato l’area che è, da oggi stesso,
operativa”.
“Si tratta di un’iniziativa dall’alto valore sociale – ha dichiarato il presidente del Club
Plein Air Enna, Aldo Mazzei – sottolineando la lungimiranza di questa Amministrazione
Sanitaria che, nel suo complesso, ne ha colto l’utilità comprendendo le agevolazioni che ne potranno avere le famiglie dei ricoverati. L’area – continua Aldo Mazzei - è
dotata di impianto idrico per il carico dell’acqua potabile, colonnine per l’allaccio elet-

CAMPER forASSISTANCE

trico e relativa segnaletica verticale e orizzontale. Per accedere all’area è necessario
richiedere esplicita autorizzazione alla direzione sanitaria ed eventuali abusi saranno
perseguiti a norma di legge. Sono particolarmente soddisfatto – conclude il Presidente
Mazzei – per il fatto che l’adesione al progetto CAMPERforASSISTANCE da parte
dell’Umberto I°, sia stata anche l’occasione per l’apertura di un indispensabile dialogo
tra il Club Plein Air Enna ed il Camper Club Enna (anch’esso dimostratosi fortemente
propositivo nei confronti dell’iniziativa), perché è solo con la collaborazione reciproca
che si raggiungono i risultati migliori.

Con l’Umberto I° di Enna, sono 9 gli ospedali che
offrono questo servizio in Italia, ed in particolare:
- ANCONA - Ospedali Riuniti Torrette
- BERGAMO - Ospedale Papa Giovanni XXIII
- CAMPOBASSO - Ospedale Sacro Cuore
- CIVITANOVA MARCHE (AN) - Ospedale Generale
- FORLI’ - Ospedale Civile
- REGGIO EMILIA - Arcispedale Santa Maria Nuova
- SAN SEVERINO MARCHE (AN) - Ospedale B. Eustachio
- AVIANO (PN) - Centro Riferimento Oncologico
- FOGGIA - Ospedali Riuniti
- ENNA - Ospedale Umberto I°.

12 mesi a tasso zero!

Per i soci UCA
l’assicurazione ha un vantaggio in più.
Con Allianz sempre più vantaggi per i camperisti iscritti all’Unione Club
Amici. Chi rinnova l’assicurazione per camper, auto e moto può
pagare il premio in 12 rate mensili, senza interessi.

ZERO
interessi
ZERO
stress
ZERO
perdite di tempo

Puoi pagare il premio di rinnovo della tua
polizza in 12 rate mensili a interessi
zero (TAN 0%, TAEG 0%) e senza alcuna
spesa aggiuntiva.
Nessuna burocrazia: l’importo è erogato
da Allianz Bank Financial Advisors Spa
(la banca del gruppo Allianz) e la pratica
è gestita direttamente dal tuo agente Allianz.
Basta la tua firma e l’importo mensile
ti verrà addebitato direttamente sul conto
corrente.

Finanziamento erogato da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e soggetto all’approvazione dell’ente
erogatore. Il foglio informativo del prestito è disponibile presso l’agenzia. L’offerta è riservata al destinatario
della lettera accompagnatoria ed è valida sino ai 15 gg. successivi alla scadenza della polizza in oggetto.

L’iniziativa è riservata ai clienti già in possesso di una polizza in
convenzione UCA Pronto Camper: basta recarsi in una agenzia Allianz
di fiducia portando con sé un documento di identità valido ed il proprio
codice IBAN.
L’offerta è dedicata esclusivamente alle persone fisiche ed è valida
per tutti i rinnovi senza sinistri con evoluzione in malus della classe CU
nell’ultima annualità assicurativa.
Per tutte le informazioni sulle condizioni contrattuali rivolgersi alla propria
agenzia Allianz.
L’elenco completo delle agenzie Allianz è disponibile alla pagina
www.allianz.it/ricerca/agenzie

CORINALDO
Domenica 16 novembre 2014, in occasione dell’incontro nazionale di camperisti organizzato dal Camping Club
Civitanova Marche, alla presenza di oltre 200 campeggiatori provenienti da
diverse regioni d’Italia, dal Veneto alla
Puglia, il Comune di Corinaldo (AN),
“paese più bello del mondo”, è stato
insignito del titolo “Comune Amico del
Turismo Itinerante”.
A consegnare l’attestato al Sindaco,
Matteo Principi, è stato il Coordinatore
Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan
Perriera, mentre il Cartello Stradale da
posizionare all’ingresso del paese, gli è
stato dato da Giancarlo Staffolani, Coordinatore UCA Italia centro est.
La cerimonia si è tenuta nella sala “A.
Ciani” del Comune di Corinaldo, alla
presenza degli assessori Giorgia Fabri e
Mauro Montesi, del consigliere Giacomo Anibaldi Ranco, del presidente della
Pro loco Manuel Pettinari, di Valeria Valenti per Iat Corinaldo, del comitato organizzatore del Camping Club Civitanova Marche e del suo presidente Gabriele
Gattafoni, responsabile nazionale del
Progetto “Comune Amico del Turismo
Itinerante”, nonché dei numerosi turisti
itineranti intervenuti.

Il Sindaco ha salutato e ringraziato gli
ospiti per aver scelto Corinaldo, “ città
natale di Santa Maria Goretti, già proclamata “Destinazione Turistica d’Eccellenza Europea”, aderente ai “Borghi più
belli d’Italia” e “Terre di Frattula”, “Bandiera Arancione”, “Bandiera Verde”,
“Targa Blu”, “Città dell’ olio” e oggi “Comune Amico del Turismo Itinerante”.
Quest’ultimo riconoscimento è stato
raggiunto anche grazie alla esistente
area di sosta, inaugurata a luglio, che
testimonia la volontà del Comune ad
ospitare tale forma di turismo.
Il Coordinatore Nazionale dell’ Unione
Club Amici Ivan Perriera, a nome di tutto il settore, ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver aderito al
progetto “Comune Amico del Turismo
Itinerante” illustrando tutti i benefici di
cui il Comune potrà godere, avendo accolto l’iniziativa.
Molti i ringraziamenti, da parte del Comitato organizzatore del Camping Club
Civitanova Marche, anche alla
cittadinanza di Corinaldo per
la splendida accoglienza
ricevuta, alle e c c e l -

COMUNE AMICO
Corinaldo, posizionata in cima
ad un colle è città dall’impianto urbano medioevale e rinascimentale.
Difesa da una intatta cerchia di mura,
fra le meglio conservate delle Marche,
è uno straordinario esempio di architettura militare. Un chilometro circa
di fortificazioni intervallate da porte
bastionate, poderosi baluardi poligonali, torrioni circolari e pentagonali,
guardiole e piombatoi. L’attuale perimetro risale al 1367 e venne ampliato
tra il 1480 ed il 1490. All’interno delle
mura si sviluppa una struttura urbana
che, pur subendo nel corso dei secoli
le necessarie ristrutturazioni, ha conservato una omogeneità nei materiali
e nell’architettura che danno al centro
storico di Corinaldo una configurazione del tutto particolare e di grande
suggestione.

lenti guide, ai soci Nazzareno Formica e Gilberto Bellagamba, entrambi corinaldesi, a quanti si sono
adoperati per la riuscita dell’evento
e ai numerosi Camperisti intervenuti al raduno.
Tra gli applausi finali, ci si è dato appuntamento per tornare a Corinaldo in prossime occasioni.

Info sull’area di sosta
La nuova area camper denominata “CORICAMPER” ha le seguenti caratteristiche:
capienza n. 14 piazzole per la sosta di camper
da ml. 5,00x8,00; è dotata di colonnine per attacco corrente elettrica gratuita; è dotata di scarico
e carico acqua gratuita; è illuminata e dotata di
area pic nic con barbecue e n. 4 tavoli con panche; la distanza dal centro storico è di circa 300
metri.
Coordinate GPS: N 43°38’45.42” E 13°2’ 56.62”
Indirizzo: Via Lepri, 3

Quando si dice…

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Carissimi Presidenti,

più si avvicinano le feste e più si arricchiscono i doni
che l’Unione Club Amici è riuscita a mettere “sotto
l’albero” per tutti i vostri soci che, assieme a voi,
hanno deciso di aderire alla nostra Federazione.

L’ultima novità è rappresentata della nuova

convenzione stipulata con la “D’Orazio Assicurazioni”
che permetterà a tutti i soci dei Club aderenti
all’Unione Club Amici, dal 1° gennaio 2015, di
accedere alle tariffe della nuova Polizza Camper degli
“Amici di Turismo Itinerante” studiata apposta per i
camperisti più attenti.

Sul sito www.assicurazionecamperdorazio.it è possibile simulare un preventivo rendendosi
immediatamente conto degli effettivi vantaggi.

Questo nuovo prodotto premia i camperisti più virtuosi che da almeno 5 anni non hanno incidenti
concedendo una sensibile riduzione del premio RCA rispetto alle tariffe del mercato attuale (vedi in
allegato “PREMI LORDI CLASSI 1-5”).
Se vuoi verificare con un preventivo specifico alle tue necessità clicca direttamente di seguito.
Clicca qui per fare il preventivo!

… e non finisce qui, perché,
PER TUTTI I SOCI UNIONE CLUB AMICI SCONTI ESCLUSIVI ANCHE
SULLA POLIZZA AUTO!
Inoltrate ai vostri soci questa nuova opportunità sulla quale potranno fare le loro personali
valutazioni.
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Sede :
Tel. 0521/298.815
Fax 0521/298.888
00153 ROMA
– P.za G. G. Belli, 2 – Tel. 06/58.66.260 Fax 06/58.12.750
A 09974231004
C.F. 92043500286
Sito web : www.assocamp.com E-mail: assocamp@confcommercio.it
Sede Amministrativa e Segreteria di Presidenza :
43126 PARMA - Via Abbeveratoia, 63/A – Tel. 0521/298.815 Fax 0521/298.888
E-mail: segreteria@assocamp.com - P.IVA 09974231004 C.F. 92043500286

Babbo Natale ci porta altri due regali
L’Unione Club Amici, passo dopo passo, è arrivata a contare 118
organizzazioni aderenti. Sono due, infatti, i nuovi club che
aderiscono all’Unione Club Amici; si tratta dell’Associazione
Camperisti Vittuone e dell’Associazione Campeggiatori
Marca Trevigiana.
Sono sempre di più, quindi, i sodalizi che si avvicinano all’Unione
Club Amici, che convince con le sue attività, realizzazione di progetti e apertura verso il
dialogo con le istituzioni; non cerca mai lo scontro ma il dialogo e, grazie alle sue
iniziative, è arrivata ad avere un numero di partner veramente invidiabile.

Novantanove sono le Amministrazioni che, con regolare delibera, hanno aderito al

“Comune Amico del Turismo Itinerante”;

Centosettantasei i Campeggi e le Aree di sosta camper (tutte gestite

commercialmente) le strutture che hanno aderito al “Camperstop”

Ottantacinque gli Agriturismo che hanno detto sì a: “AGRICamp”
Cinquantadue gli Studi Legali che partecipano a: “UCALEX”
Sessantuno le Guide turistiche che offrono la loro professionalità a: “UCATOUR”
Nove (ma sono quelli che ci inorgogliscono di più) gli Enti Ospedalieri che hanno

realizzato degli spazi per i partenti dei ricoverati gravi: “CAMPERforASSISTANCE”

Tre I comuni con stazioni sciistiche o piste di sci di fono che hanno emesso delibera per

aderire a: “Montagna Amica del Turismo Itinerante”

e c’è da chiarire che, tutti i progetti realizzati e promossi dall’Unione Club Amici sono a
disposizione di tutti i Turisti Itineranti, a prescindere che questi siano aderenti o meno
all’Unione.
Un sincero benvenuto alle due new entry, da parte di tutti i Club aderenti.

L’Unione Club Amici ha concluso un importante accordo con MultimediaTre che le permetterà di
essere presente con un proprio spazio alle prossime tre edizioni della Fiera “LIBERAMENTE” ed in
particolare quella di Ferrara, quella di Rimini e quella di Riva del Garda.
“Liberamente” è una fiera campionaria consolidata che fa registrare ogni anno sempre più
visitatori. Da anni, grazie alla spinta propulsiva del Camper Club Italia, anche il settore del Turismo
Itinerante si è arricchito di nuovi espositori e tanti visitatori in camper.
Siamo felici di questa nuova opportunità che porterà l’Unione Club Amici sempre più in alto.

