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Premessa
Il 2020 è stato un anno difficile, un anno in cui la pandemia ci ha tolto tutto, dagli affetti alla nostra vita sociale,
dalle nostre pantagrueliche tavolate alle visite organizzate con esperte guide, dalle centinaia di chilometri percorsi
lungo le strade del mondo al progettare nuovi viaggi e percorsi, dal desiderio di teneri abbracci ai caldi incontri
sotto il tendalino con un buon bicchiere e tante piacevoli chiacchiere.
È stato un anno in cui abbiamo riscoperto il sacrificio, il senso del dovere e, lontani ed isolati, abbiamo preso
coscienza nel condividere quei valori sempre più necessari: la generosità, l’altruismo, la comprensione, la speranza,
la famiglia.
Buon 2021 a tutti con la speranza che sia un anno di rinascita e che finalmente si possa vedere un po’ di luce da
dentro questo tunnel in cui siamo stati scaraventati. Un anno che ci dia quella gioia e serenità, anche per le piccole
cose, che ultimamente ci sono mancate. Ed è con questo spirito che tutto il direttivo ha lavorato in questi mesi con
la consapevolezza di poter essere vicino ad ognuno di voi per potervi raccontare del “nostro” mondo, dei “nostri”
desideri, delle “nostre” future uscite, sperando di infondervi fiducia e positività.
Di seguito troverete alcuni delle iniziative che nel periodo fine dicembre/gennaio abbiamo portato avanti con la
consapevolezza di offrire a tutti un contributo per vivere al meglio il nostro modo di fare vacanza.
Con affetto.
Il Presidente
Guido Chiari
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Proposta modifiche
patente di guida B con limiti di massa di 3,5 tonnellate
Ad inizio anno abbiamo inoltrato alla Presidenza del Consiglio e
al Ministero dei Trasporti, contemporaneamente a tutte le altre
Federazioni Italiane e dei Paesi Europei, la richiesta di
riesaminare sulla patente B di guida i limiti di massa dei pesi da
3,5 tonnellate a 4,25 tonnellate.
Questo ci è stato richiesto dalla nostra Federazione
Internazionale F.I.C.C. che opera in sinergia con l’E.C.F.
(European Caravan Federation). Le due Federazioni, da diversi
anni, stanno tentando di far passare questo cambiamento negli
stati membri dell’UE.
Questa richiesta alle autorità competenti desideriamo porti
vantaggi non solo ai soci dei nostri Club affiliati ma a tutta la
grande famiglia dei campeggiatori.
ACTItalia Federazione si sta impegnando in modo affidabile e
responsabile perché determinati argomenti, che il mondo del
camperismo da anni ci sollecita a risolvere, trovino la giusta
soluzione.

"...con la speranza che sia un anno
di rinascita e che finalmente si
possa vedere un po’ di luce da
dentro questo tunnel in cui siamo
stati scaraventati."
Guido Chiari

Proposta inviata al
Presidente del Consiglio Italiano

Le Associazioni Assocamp, A.C.T.Italia, Federcampeggio, Promocamp, Unione Club Amici in riunione congiunta hanno
predisposto una lettera comune che è poi stata inviata al Presidente del Consiglio Italiano.
La proposta presentata si esplicita nella richiesta che l’autocaravan sia considerata in deroga rispetto ai limiti di
circolazione imposti dai Dpcm emanati a seguito della pandemia. Questi veicoli da turismo portano benefici economici
su tutto il territorio nazionale. Per le particolari garanzie di sicurezza intrinseche in questa categoria di mezzi, abbiamo
chiesto che le autocaravan possano circolare liberamente in tutte le regioni, a prescindere dal colore attribuito alle
stesse.

Il mondo dell’Associazionismo del Turismo all’aria aperta
in un'intervista di Camper Professional
In questa intervista sono state espresse valide argomentazioni, le
necessità del periodo e i temi più rilevanti con l’auspicio di unire sempre
più le forze nell’interesse di tutto il settore.
“Per noi la sfida prioritaria sarà quella di riuscire a recuperare un’unione
di intenti fra i principali protagonisti del settore. Le associazioni di
riferimento dei campeggiatori dovrebbero iniziare a confrontarsi e a
condividere un progetto o un’idea. Fin dal 2017 abbiamo evidenziato
questa necessità promuovendo gli Stati Generali del Turismo Pleinair. Lo
scopo del progetto è quello di creare interazione, dialogo e confronto in
maniera trasversale fra tutti i soggetti che gravitano nel settore del
turismo del movimento, per coinvolgere e far capire ai politici e agli
amministratori locali che la nostra attività turistica non è inferiore agli
altri settori. Stiamo lavorando anche alla rivisitazione del progetto per
l’assegnazione della 'Bandiera Gialla’ alle aree sosta comunali: un
riconoscimento per la loro propensione ad accogliere i campeggiatori a cui offrono strutture idonee e non banali
parcheggi. Anche in questo caso si tratta di educare e far conoscere il nostro mondo alle amministrazioni, facendo capire
quanto questa tipologia di turismo possa fare da traino all’economia locale. E’ un processo che deve coinvolgere tutti, dal
potere pubblico agli operatori turistici, dai commercianti agli artigiani, fino al singolo cittadino”.
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Turismo e aree di sosta in Sardegna
Le Associazioni AIASC, ACTITALIA, APC, ASSOCAMP, CONFEDERAZIONE
ITALIANA CAMPEGGIATORI ed il Club CAMPERISTI SARDI, in forma
congiunta, hanno espresso soddisfazione per la ripresa dei lavori da
parte della regione Sardegna in relazione alla proposta di legge mirata
a modificare e ad integrare le norme di regolamentazione delle aree di
sosta.
Le Associazioni maggiormente rappresentative del Turismo all’aria
aperta evidenziano l’impegno e l’attenzione manifestata dalla Regione
verso un comparto turistico sempre più in crescita e bisognoso quindi
di precise linee guida.
Il merito della Regione Sardegna è l’aver pensato di finanziare e sostenere tutti quei Comuni interessati ad accogliere i
camper, offrendo la possibilità di realizzare o migliorare le proprie aree di sosta attrezzate e di adeguarle agli standard
che questa tipologia di turismo si aspetta, senza aver peraltro trascurato la possibilità di poter affidare ad operatori privati
la gestione o la realizzazione delle stesse aree. Tale opportunità permetterà di sviluppare una nuova imprenditoria sul
territorio e consentirà di generare nuovi posti di lavoro.

Ultime Convenzioni e Convenzioni rinnovate
Abbiamo riproposto la convenzione con Baia Holiday, l’importante
gruppo di Campeggi, Villaggi, Hotel ubicati in Italia e all’estero. Proprio
nel camping village Capitol di Ostia/Roma avevamo programmato lo
svolgimento del Rally mondiale del 2020, annullato per la pandemia.
La rinnovata collaborazione ci consentirà di pianificare eventi significativi nelle loro strutture.
Per ulteriori informazioni visita le nostre convenzioni sul sito:

www.actitalia.it

oppure:

www.baiaholiday.com

90° Rally Mondiale F.I.C.C. a Guarda, Galizia,
vi ricorda che dal 18 al 27 giugno 2021 a Guarda, Galizia, Spagna si terrà, salvo
Spagna ACTItalia
cause di forza maggiore, il 90° Rally Mondiale F.I.C.C. . Sul sito internet
www.rallyficc2021.com
troverete tutte le informazioni aggiornate e i moduli di registrazione, che possono essere
scaricati direttamente. ACTItalia vi terrà informati per organizzare un gruppo italiano di
partecipazione con eventuale pre-rally per raggiungere la meta.

Incontri in video conferenza con i nostri Club
Continuano con sempre maggior interesse gli incontri periodici con i nostri Club
sparsi in tutta Italia. È un giro “virtuale” per conoscere l’esigenze e le particolarità di
ogni singola realtà in un confronto con altri soggetti. Il “leitmotiv” di ogni
appuntamento è sicuramente la voglia di conoscersi e realizzare, quando ci sarà data
l’opportunità, qualche attività insieme. Vengono richiesti consigli sulla gestione
dell’associazione e conoscere come gli altri Club trattano l’argomento.
È un confronto aperto in cui traspare sempre di più la voglia di riprendere tutte le
attività sospese.
Lavoriamo per rendere il settore del Plein Air più equo e più confacente alle nuove
realtà che stiamo vivendo.
Per fare ciò abbiamo bisogno di tutti: dai nostri Club al recente neo camperista che per la prima volta si siede sul proprio
mezzo. Siamo pronti a ricevere l'aiuto e la collaborazione da ciascuno di voi che come noi siete appassionati a questa
forma straordinaria di fare turismo.

LA GRANDE FAMIGLIA DI ACTITALIA VI ASPETTA!!!!!!

www.actitalia.it
A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia
Presidente Guido Chiari Via IV agosto, 23; 50018 Scandicci (FI)
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