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Premessa
Anche il 2021 sta per chiudere i battenti! Sicuramente, per come sono andate le cose, è stato migliore del 2020, un
anno che invece dovremo cancellare.
Pur con diverse restrizioni siamo riusciti a partecipare ad alcuni raduni, incontri, Fiere e rivederci con alcuni di voi. Il
complicato momento che stiamo vivendo ci ha comunque permesso di portare avanti in questi ultimi mesi dell’anno,
le molte attività e progetti facendovi partecipi con correttezza e responsabilità.
Il salone del camper a Parma nel mese di settembre ha visto la nostra doppia presenza con due stand, uno più
istituzionale l’altro più diretto al turismo, e dove, durante i nove giorni di Fiera, abbiamo riscontrato un crescente
interesse per il settore. Importante è stato il convegno del sabato pomeriggio dove abbiamo premiato 14 Comuni per
le aree sosta insignite del riconoscimento “Bandiere Gialle”.
Siamo intervenuti al TTG di Rimini, vetrina importante per confrontarsi con molti operatori di settore, nazionali ed
internazionali, allo scopo di individuare nuove forme di collaborazione. Nei prossimi mesi vi aggiorneremo sulle
novità individuate.
Abbiamo partecipato a Turismo e Natura di Montichiari, Fiera di settore a cui prendiamo parte da anni, dove, anche
per merito dei Club di riferimento sul territorio, è stata riscontrata una apprezzabile presenza di persone interessate
alle nostre attività associazionistiche.
Insieme alle altre Federazioni abbiamo intrapreso altre attività di collaborazione comuni rafforzando, in particolare
nel nostro settore, il messaggio che l’unione fa la forza. È stato predisposto un documento e successivamente un
intervento con la Regione Sicilia per comunicare le nostre richieste e aspettative nell’emanazione della nuova legge
regionale sul turismo.
È in questo periodo dell’anno che iniziano i rinnovi e le richieste di tessere Actitalia/Camping card quindi qui in
Federazione aspettiamo le vostre comunicazioni al riguardo. Continuare a far parte della grande famiglia Actitalia
consente di accrescere in esperienze, condividendo nuove proposte e suggerimenti con l’entusiasmo che sempre ci
rappresenta.
Mi auguro che questa pandemia possa essere solo un brutto ricordo e, con l’invito a non abbassare la guardia e a non
mollare mai, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un Natale di pace e un inizio del nuovo anno in salute e serenità.
Il Presidente
Guido Chiari
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Il Salone del Camper di Parma
Quest’anno

al

Salone

del

Camper

di

Parma

abbiamo fatto un grande sforzo nel gestire i due
stand

allestiti

nei

due

padiglioni

(uno

più

istituzionale, l’altro più turistico), sforzo ripagato
dall’entusiasmo

che

molti

visitatori

hanno

manifestato venendoci a trovare. Il carburante che
ci spinge ad andare avanti è proprio la passione
vostra e nostra che cerchiamo di trasmettere in
tutto quello che presentiamo.
ACTItalia è una bellissima macchina e tutti, il Direttivo, i Club, i singoli soci collaboriamo per
tenerla sempre ben diritta in strada.
Durante i nove giorni di Fiera, abbiamo riscontrato da parte di tutto il mondo dei
campeggiatori e di tutti gli addetti ai lavori un crescente interesse per il settore. Stimolante è
stato il convegno del sabato sera dove abbiamo premiato 14 nuove aree sosta “bandiere gialle”
e presentato ai responsabili delle amministrazioni intervenute il nuovo sito del servizio che
consentirà ai Comuni di integrare le informazioni sulla struttura e sulle iniziative che durante
l’anno si possono svolgere sul territorio. (www.bandieregialle.it)

"...“ Il complicato momento che stiamo vivendo
ci ha comunque permesso di portare avanti in
questi ultimi mesi dell’anno, le molte attività e
progetti facendovi partecipi con correttezza e
responsabilità.”
TTG - FIERA INTERNAZIONALE B2B DEL TURISMO
Quest’anno, per la prima volta, abbiamo visitato il TTG di Rimini,
importante fiera sul turismo nazionale ed internazionale. Nei due
giorni

trascorsi

abbiamo

avuto

modo

di

proporre

nuove

collaborazioni, attivare convenzioni con più strutture, consolidare
rapporti con partner del settore turistico/ricettivo.
Un’importante accordo l’abbiamo raggiunto con A.C.S.I. Camping
Card per la distribuzione delle guide e della tessera che
consente il soggiorno a prezzi molto contenuti in oltre 3000
campeggi. Abbiamo, per questa occasione, deciso di accollarci
una parte del costo di acquisto delle guide come riconoscimento
della fidelizzazione che ogni Club dimostra verso la Federazione. Le guide Camping Card ACSI
2022 avranno la descrizione dei campeggi in INGLESE mentre la legenda di tutti i servizi
presenti nella struttura sarà, ovviamente, con le simbologie di carattere internazionale. Scopo
di questa iniziativa è proprio quello di offrire sempre più vantaggi e opportunità ai molti soci
dei nostri Club.
Per altre iniziative trattate vi aggiorneremo nei prossimi mesi.
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FIERA DI TURISMO E NATURA A MONTICHIARI
Turismo Natura, fiera del basso Garda, che si svolge a Montichiari (BS) nel
mese di novembre, offre ai visitatori camper, caravan, campeggio, nautica
ed outdoor, accessori e componenti oltre che tende, rimorchi appendice,
articoli ed accessori sportivi.
La manifestazione di quest’anno (dopo la chiusura del 2020 per covid-19)
ha visto la presenza di oltre 6000 persone.
Novità della fiera, il “Salotto di Bubris”, incontri con realtà legate alla
vacanza itinerante, molto apprezzato e ben frequentato ha accolto svariate
tematiche ed appassionato centinaia di partecipanti
Altro momento interessante il convegno “Lombardia ospitale: turismo, economia e lavoro, le aree sosta
come strumento di sviluppo” promosso da Promocamp. Questa è stata un’opportunità di confronto e di
riflessione sulle tematiche territoriali e per la valorizzazione del turismo del movimento.
ACTItalia è stata rappresentata da alcuni componenti del C.D. insieme a diversi Club Lombardi portando
a conoscenza dei visitatori le problematiche dell’abitar viaggiando ma anche istruendoli nell’utilizzo di
camper-caravan-tende, dell’importanza di condividere e del vivere insieme, in socialità, all’aria aperta.
Un grazie a tutti coloro (e sono stati molti) che ci hanno dedicato un po’ del loro tempo nel condividere
con noi molti e molti argomenti “del domani insieme”
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=965027300752018

ATTIVITÀ FRA FEDERAZIONI

Un’iniziativa di rilievo portata avanti insieme a APC, ASSOCAMP, PROMOCAMP, Confedercampeggio e
Unione Club Amici è stata sicuramente la proposta condivisa di integrare il testo della bozza di legge sul
turismo della Regione Sicilia.
Abbiamo sottolineato l’importanza di inserire le specifiche delle Aree Attrezzate, aree sosta e parcheggi,
oggi confusamente contemplate genericamente sotto la voce campeggio, ribadendo che tutte le
modifiche alla Legge devono tenere conto del diritto dei turisti itineranti di utilizzare i propri veicoli per
l’uso “abitativo” per il quale sono stati immatricolati.
In conclusione le Associazioni hanno chiesto di integrare il testo della bozza con i seguenti punti
d’attenzione:
1.inserimento delle aree di sosta nelle “strutture turistiche ricettive” dell’art.3, attualmente non presenti;
2.Classificazione ben definita fra Aree Attrezzate, Aree di Sosta e di parcheggio
3.Possibilità di sosta fino a un max di 72 ore nelle aree di sosta comunali (e garantire le registrazione
art.109 TULPS) per evitare il nomadismo;
4.Apertura delle aree di sosta 365 giorni all’anno.
Un’altra attività comune presentata dalle tre Federazione di campeggiatori è la lettera inoltrata a
Assocamp e Assofficina con la richiesta di collaborare insieme in merito alla problematica riscontrata da
molti associati sulla non sufficiente adeguatezza di molti centri di assistenza tecnica per gli interventi
sui nostri mezzi. L’invito è quindi quello di un intervento e una cooperazione più stretta per proporre
insieme l’attuazione di corsi di aggiornamento regolari e rendere conformi quelle attività che oggi
operano senza avere tutte le autorizzazioni. Un primo passo è sicuramente l’esposizione e la
comunicazione dei codici Ateco in possesso degli operatori abilitati in modo che l’utente possa scegliere
con più fiducia e sicurezza.
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REGISTRAZIONE MARCHI ACTITALIA E BANDIERA GIALLA
In questi ultimi mesi abbiamo considerato l’importanza e la validità
di tutelare i segni distintivi della Federazione valutando prima e
convalidando

poi

l’opportunità

di

registrare

i

nostri

marchi

ACTITALIA e BANDIERA GIALLA presso l’ufficio Brevetti e Marchi. La
ragione che ci ha portato a questa scelta è quella di tutelare
l’unicità

e

la

riconoscibilità

dei

nostri

loghi

perché,

con

la

globalizzazione e il successo di internet il marchio può
essere sempre più facilmente oggetto di abuso o di contraffazione. È una forma di
garanzia dei nostri brand in modo da impedire un utilizzo scorretto e illegale.

NUOVE BANDIERE GIALLE
Continua a crescere il numero dei Comuni insigniti del nostro
riconoscimento di qualità.
Entra nell’elenco:
- Monterubbiano (FM)

NUOVE CONVENZIONI
In questi ultimi mesi dell’anno abbiamo sottoscritto nuove convenzioni, fra queste,
le più rilevanti:
·FAMILY CAMPING VILLAGE 15 campeggi del gruppo CLUB DEL SOLE;
·GM Detailing sanificatori per camper;
·Riparazioni Tende manutenzione e riparazione di qualsiasi tende e verande;
·Betac srl vendita monopattini elettrici;
·Energybo prodotti anti-spin (antiscivolo per camper);
·Maino industrie generatori di ozono;
·Ozono natura generatori di ozono;
·Teatro ARENA di VERONA.
·CORSICA FERRIES SARDINIA FERRIES (convenzione già rinnovata per il 2022).
Tutto questo e molto altro lo trovate sul sito ACTITALIA, nella speranza di fare cosa
gradita ai nostri soci.

RINNOVO TESSERA ACTITALIA - CAMPING CARD INTERNATIONAL
Iniziano in questo periodo i rinnovi e le richieste di tessere
Actitalia/Camping card quindi, qui in Federazione, siamo in attesa di
vostre comunicazioni al riguardo.
Ogni nuovo Club, ogni socio contribuiscono a creare i presupposti per
vivere questa bella avventura tutti assieme. I vostri suggerimenti, le
proposte, le esperienze si amplificano e si propagano consentendo di
relazionarci e poter condividere “l’unico” modo di concepire il turismo
all’aria aperta che è quello di viverlo nella massima libertà.
La nostra tessera consente di usufruire delle tante convenzioni in atto e della polizza assicurativa,
oltre alla possibilità di partecipare agli eventi che nel 2022, pandemia permettendo, stiamo
organizzando.
Continuare a far parte della grande famiglia Actitalia consentirà di arricchirsi in consapevolezza e in
esperienza condividendo le nuove proposte e i suggerimenti con l’entusiasmo che sempre ci
contraddistingue. Ringraziamo quindi chi vorrà proseguire questa percorso insieme a noi e chi, per
altre ragioni, ci abbandonerà.
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AUGURI!
Buone feste con tanto affetto e simpatia dalla Grande Famiglia
ACTItalia
È passato un anno e il Team di ACTItalia auspica a tutti voi di vivere
pienamente questo periodo di feste! Vi auguriamo pace, armonia,
spensieratezza e salute e che possiate festeggiare il Natale con le
persone a voi più care.
Queste feste, più di altre, ci richiamano alla famiglia, ma ci sentiamo
oltremodo vicini anche a chi non potrà trascorrere con serenità
questi giorni vivendo da solo o nel ricordo di qualcuno. A tutti
l’auspicio di ritrovare la forza e la fiducia per superare questi
momenti avversi.
Impegniamoci affinché il Natale si rinnovi ogni giorno dell’anno!!
e ricordatevi…..… non vi limitate ad accendere l’albero, accendete
anche i vostri cuori!!
Il Natale è gioia, gratitudine, amore: ve lo auguriamo con tutto il
cuore!!

www.actitalia.it
A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia
Presidente Guido Chiari Via IV agosto, 23; 50018 Scandicci (FI)
Tel 3885869738 - info@actitalia.it
PI e CF 08470670012 | IBAN IT 77 B 02008 03284 000103016079
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