
SALONE DEL CAMPER A PARMA – 28° Incontro Nazionale 

Unione Club Amici   e Nuova Tessera Camping Key Europe 

Nel corso del recente Salone del Camper svoltosi a Parma, si è tenuto il 28° Incontro 

Nazionale Unione Club Amici nel corso del quale si è discusso delle principali 

problematiche che investono la nostra organizzazione che compendia attorno a sé 114 

Club aderenti in tutta Italia. L’ordine del 

giorno ha riguardato in particolare la 

situazione ‘’Camping Card 

International’’, la Presentazione della 

nuova Camping Card, la valutazione 

sulla nostra adesione alla FICM, la 

realizzazione e gestione pagine 

Facebook per i nostri progetti e varie ed 

eventuali. – Gli argomenti all’ordine del 

giorno hanno sollecitato la presenza di 

ben 68 Presidenti di Club associati, 

alcuni dei quali con delega, oltre a tutti i 

Coordinatori di Area, tra cui anche il 

nostro Presidente Dino Artusi, ed in rappresentanza de I Girasoli il Vice Presidente Carlo 

Franceschetti.  Dopo i saluti di rito, il coordinatore nazionale Ivan Perriera  ha spiegato 

come la FICM e di conseguenza anche l’UCA non potranno più acquistare le Camping 

Card International dalla FIA, per cui è passato a presentare la nuova Camping Key 

Europe che risulta essere sotto molto aspetti migliore rispetto la precedente. I possessori, 

oltre ad essere coperti per la Responsabilità Civile (RC) verso Terzi nei campeggi come 

per la CCI, con questa tessera avranno la “RC” valida anche nelle Aree di Sosta e nelle 

attività esterne organizzate da queste strutture; le garanzie sono estese anche a 

moglie/compagna e fino a tre passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche nipoti).                

Altra peculiarità della card è l’assicurazione sanitaria che copre l’intestatario da: 

� Costi di cura e trattamento  
� Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto  
� Risarcimento di invalidità  
� Riabilitazione e terapia  
� Tutela giudiziaria  
� Tasse campeggio o affitti non utilizzati  
� La morte a causa di incidenti 

La nuova card, come la CCI, è accettata come documento di riconoscimento, in tutti i 

campeggi d’Europa (escluso l’Italia e la Croazia perché in questi paesi è richiesto il 

documento d’identità). La Card, come succedeva per la CCI, avrà scadenza il 31/12 di 

ogni anno a prescindere dal mese di attivazione e non avrà etichette adesive ma verrà 

stampata direttamente in Svezia dalla società emittente. Il costo, compreso IVA sarà lo 

stesso delle CCI (€. 4,00). Tutti i presenti hanno espresso unanime soddisfazione per 

l’importante accordo raggiunto a favore dei Club aderenti che continueranno ad offrire una 

“ricca” tessera ai propri soci. 



Per quanto riguarda la gestione delle nuove Camping Key, è stato ricordato  che è meglio 

intestare la tessera all’intestatario del veicolo in modo da non avere problemi nel 

sottoscrivere le polizze assicurative con le compagnie di navigazione convenzionate. Per 

quanto concerne I Girasoli, è stato stabilito che le adesioni potranno essere raccolte fino 

alla data del 30/11/2014 in modo da richiedere le card  in una unica soluzione e di avere le 

scadenza delle stesse unificate ad una medesima data (31/12 di ogni anno). - Fa piacere 

ricordare che nel corso dell’assemblea è intervenuto anche il Dott. Raffaele Jannucci 

direttore editoriale di Plain Air che ha avuto buone parole per l’attività dell’Associazione nei 

confronti del Plain Air. Ottima accoglienza ha avuto la notizia della creazione di apposite 

pagine Facebook per i nostri progetti più importanti quali ad esempio Camperstop, 

Comune amico del Turismo itinerante, Montagna Amica, ecc. – L’assemblea si è così 

conclusa con dibattito aperto tra tutti i presenti che hanno rivolto al Coordinatore nazionale 

Ivan Perriera molte domande in particolare sulla gestione delle sopra citate Camping Key.                             

C. Franceschetti 

 


