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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO  2014  
N. 81 

Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini  
Tutte  le inserzioni sono gratuite, riservate esclusivamente ai soci del club  

CANALE UFFICIALE DEL CLUB 
    Radio ricetrasmittente  “ C B “ 
 “ C.B. “ CANALE    20 

     RIUNIONE DEL           
        CONSIGLIO  
 10  Febbraio    2014  
24  Febbraio    2014  
10  Marzo        2014  
24  Marzo        2014  
07  Aprile        2014  
28  Aprile        2014  
05  Maggio      2014  
19  Maggio      2014   

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club  Tel  059 / 924835 
Anna  cell. 3296464865 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 
RADUNO DI PASQUA!! 

18-19-20-21 Aprile 2014 
 VALEGGIO SUL MINCIO 

RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI  
PARCO AGRICAMPEGGIO  BORGHETTO  TEL . 045 7952086 

Via Monte Borghetto 13 Valeggio sul Mincio (BS) 
  

Programma  indicativo  
VISITE CULTURALI  GIOCHI IN COMPAGNIA 

SERATE IN COMPAGNIA CENE INSIEME 
 

Tariffa campeggio: € 15,00 a notte ad equipaggio (2 persone) 
Euro 5,00  persona aggiunta SOLO SOCI CLUB MAX   45 EQUIPAGGI. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
                 ELENA  TEL 059760695    ANNA  TEL. 059924835   

N.B: si consiglia di prenotare in anticipo per  organizzare le iniziative 

22- 23 MARZO 2014 
PARTECIPAZIONE ALLA 16^ SAGRA DELLA SEPPIA 

A PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Parcheggio (libero) nel PARK CAMPER in Viale Tritone 

Fiera di San Giuseppe con visita agli Stands 
Pranzi e cene facoltative presso gli stands gastronomici 

Informazioni e prenotazioni Elena  tel. 059760695 

35° RADUNO CILIEGI IN FIORE 
L’attività del Camping Club dei Castelli, nel periodo invernale, è sempre comunque 
intensa sia per alcuni viaggi organizzati (vedi raduno capodanno) che per le 
numerose serate e pranzi realizzati in sede, ma l’importanza di tutto questo è quella 
di segnalare che la partecipazione dei Soci è sempre buona e questo fa onore a chi si 
impegna per realizzare i programmi, ma anche che molti Soci apprezzano e 
partecipando condividono lo spirito di fratellanza e di amicizia che si vive nel Club. 
L’inverno non è ancora finito, ma questo non impedisce di utilizzare il nostro 
camper anche in questo periodo anche se in forma ridotta, in attesa di una stagione 
migliore sono ancora in calendario alcune iniziative in sede, poi sono in programma 
alcuni raduni e primo fra tutti il Raduno dei ciliegi in fiore che si svolge ad inizio 
aprile a Vignola (vedi programma) dove tutti sono invitati, questo è sempre 
comunque un impegno notevole per il Club per cui la collaborazione dei Soci 
disponibili è sempre utile ed apprezzata da tutto il Consiglio Direttivo. Il raduno di 
Pasqua è gia in calendario ed è riservato solo ai Soci del Club per motivi 
organizzativi, per il calendario completo vedi le pagine seguenti. 
Con la ripresa dei viaggi con il nostro camper occorre sempre ricordare quelle che 
sono le regole i comportamenti da rispettare nei luoghi che si visitano ed anche 
durante la sosta, controllare i vecchi ed i nuovi divieti che si incontrano e rispettare 
le varie disposizioni locali, ma la considerazione principale è quella di utilizzare 
sempre il buon senso delle persone civili. Le occasioni di incontrarci e di 
partecipare non mancano quindi un arrivedrci a presto ed un buon viaggio a tutti. 
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35° RADUNO CILIEGI  IN FIORE 
41058 VIGNOLA (MO)  (PARCHEGGIO CENTRO NUOTO) 

11-12- 13-APRILE 2014 
  VENERDI’ 11 aprile 2014 
                 ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI   
                            CONSEGNA OMAGGIO GIORNATA LIBERA 
    ORE 20,00     SALUTO UFFICIALE AI PARTECIPANTI 
    ORE 20:30     GARA TOMBOLA PER TUTTI 
                            NELL’INTERVALLO ASSAGGIO DI TORTE 
 SABATO  12 aprile 2014 
   ORE 09,30     VISITA GUIDATA ALL’ACETAIA COMUNALE  
   ORE  12,00     PRANZO LIBERO 

           ORE  14:30    Visita guidata al “LA MUSA MUSEO DEI SALUMI” il 
primo museo dedicato alla storia, alla cultura e alla 
produzione dei salumi  

    ORE 19.30    CENA CON PRODOTTI TIPICI VIGNOLESI 
    ORE 20,30     Sfilata notturna dei carri fioriti 
                           SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
    ORE 22.30    VIN BRULE’ 
   DOMENICA 13 aprile 2014 
   ORE 09,30      escursione guidata con MOUNTAIN BIKE 
                            ai Sassi di Roccamalatina (facoltativa, gratuita) 
   ORE 10.00     VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI VIGNOLA,   
                            ED ALLA “SCALA A CHIOCCIOLA”.  
    ORE 12.30      PRANZO SOCIALE RADUNO 
    ORE 14.30      PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CARRI 
                            ALLEGORICI FIORITI  PER LE VIE DELLA CITTA’. 
                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI  

                              P ER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
                           ELENA 059/760695 - ANNA 059/924835 
e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com-www.campingclubdeicastelli.it 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
             € 40.00 A PERSONA                   € 35.00 AI SOCI CAMPING CLUB 
                                      € 12.00 BAMBINI (6-12 anni) 
      €  3,00 SCONTO:  SOCI “CONFEDERCAMPEGGIO” E “TURIT” 
                “PLEIN-AIR”   E  “AC-CLUB” ( AD EQUIPAGGIO). 

FESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 22  FEBBRAIO 2014 ORE 20,00 

APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 
Grande veglione di Carnevale 

Cena, balli in maschera con orchestra 

PRESSO  “ARCI SPILAMBERTO “  

SPILAMBERTO (MO) 
€. 20,00 a persona, da 5 a 10 anni €.10,00 fino a 5 anni gratis 
Via per Castelnuovo angolo via Canova (Centro Sportivo) 

       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 19 FEBBRA IO 2014  
ROBERTO TEL. 059 784407   ELENA TEL. 059/760695 

 

01 – 02 MARZO 2014 
PARTECIPAZIONE AL RADUNO DI CARNEVALE A CREMA 
Parcheggio via Bramante (zona università) (circa 1 km dal centro) 

Organizzato dal Camper Club Crema 
INFO PREN. ELENA TEL. 059760695  ANNA 059924835 

FESTA IN SEDE!FESTA DELLA DONNA! 
09 MARZO  2014  ORE 12,00 PRANZO DI PESCE PER TUTTI 

(riserv. Solo soci club) 
FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 

Informazioni, prenotazioni:  Elena tel. 059760695 Anna. 059924835 

FESTA IN SEDE  
29 MARZO 2014 IN SEDE A VIGNOLA 

 ORE 20,00 CENA IN SEDE: !!!!!!!!! 
SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 

Informazioni,  prenotazioni: Elena tel.059760695 Anna tel. 059 924835 

1- 2- 3- 4  MAGGIO  2014  
RADUNO ITINERANTE IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE 
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SOSTA E PARCHEGGIO!! 
Ritorniamo ancora sull’argomento in quanto le informazioni sono importanti per un 
utilizzo corretto ed un comportamento adeguato. Benchè nel linguaggio comune si 
tenda  ad accomunare la sosta al parcheggio, in realtà esistono differenze ed è 
proprio il Codice della Strada a indicarle. L’articolo 157 al comma 1 lettera C 
definisce come sosta <<la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo 
con possibilità di allontanamento da parte del conducente>>. Il parcheggio viene 
invece definito dall’articolo 3, comma 1, n. 34 come <<area o infrastruttura posta 
fuori dalla careggiata e destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli>>. 
Nella sostanza, quindi, la sosta va intesa come un’azione dell’utente e il parcheggio 
come un luogo destinato alla sosta. E ancora la sosta avviene all’interno della 
carreggiata e il parcheggio in un’area esterna. Alla luce di quanto esposto e delle 
definizioni riportate nell’apposito box, se la carreggiata non è delimitata da alcuna 
striscia non esiste situazione di parcheggio e si applicano le generiche prescrizioni 
dell’articolo 157. In tal caso la sosta è consentita secondo le modalità descritte e 
l’eventuale segnaletica verticale indicante il parcheggio sarebbe inapplicabile.  
Qualora invece la carreggiata risulti delimitata da striscia di margine vengono 
proposte due interpretazioni, la prima indica che in presenza di stalli di sosta, a 
norma dell’articolo 149 del Regolamento di attuazione del CdS , si prefigura la 
situazione di parcheggio. Ciò implica l’esistenza di una specifica ordinanza e 
qualora il parcheggio sia a pagamento occorre anche la delibera della Giunta 
comunale., in questo caso il segnale verticale di parcheggio è necessario. La seconda 
interpretazione invece non prefigura nella presenza di stalli di sosta contigui la 
delimitazione a margine della carreggiata, e pertanto non si sarebbe in presenza di 
parcheggio. Emerge quindi la differenza tra sosta all’esterno della carreggiata, 
l’unica che determinerebbe la situazione di parcheggio, e sosta all’interno della 
carreggiata, seppure in presenza di stalli per la sosta, che andrebbe a configurare 
semplice sosta su strada.  Il Codice non prevede casi specifici di sosta a pagamento, 
ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera d, che descrive 
comunque come fase della circolazione. In ogni caso si propende per assegnare agli 
stalli destinati alla sosta la funzione di parcheggio, con tutto ciò che ne cosegue. 
Sono numerosi invece i casi di regolamentazione , compreso il divieto di sosta o la 
limitazione: esempi specifici sono gli stalli riservati ai veicoli della Polizia Stradale, 
dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso, ma anche a quelli di persone con 
limitata o impedita capacità motoria. In conclusione, il divieto di sosta può 
prevedere delle deroghe per alcune categorie, ma al contrario non può rivolgersi solo 
ad alcune tipologie di veicoli e ogni indicazione in tal senso è da considerarsi 
illegittima. Quindi come sempre a volte sono le interpretazioni delle regole che 
variano da una Amministrazione Locale all’altra a determinare una reale 
applicazione delle regole stesse,  per questo attenzione alle indicazioni.  

CHILO PIU CHILO MENO! 
Secondo le regole del Codice della Strada, il peso reale del veicolo in marcia e 
dunque al momento di un eventuale controllo, su una pesa pubblica o apposite 
bilance portatili, deve essere uguale o inferiore al peso massimo consentito. Il peso 
massimo ammesso è riportato sulla carta di circolazione: nella maggior parte dei 
casi si attesta sui 3.500 kg. L’articolo 167 prevede una tolleranza del 5% che 
tuttavia in vari casi è già sfruttata dal costruttore. In sostanza il camper risulta 
ancora in regola con una massa reale su strada di 3.675 kg. Se si va oltre il 5% di 
tolleranza, ma si rimane entro il 10% scattano una sanzione minima di 41 euro e la 
decurtazione di un punto dalla patente , se invece l’eccedenza è tra il 10% e il 20% 
la multa minima è di 84 euro e si perdono due punti dalla patente, se si supera 
addirittura il 30% la massa consentita, si paga una multa di 419 euro e si perdono 
quattro punti della patente. Un veicolo che pesa troppo non viaggia in sicurezza per 
via delle frenate allungate, rischio di scoppio degli pneumatici, possibili sbandate.      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chiosco dei Sapori! 
Azienda Agricola di   Ivano Cavani 

Vi aspettiamo al chiosco da Giugno a Ottobre con orario continuato            
Via Castelnuovo Rangone, 1000/b Spilamberto 

Telefono: 059.784448 - 333.3298057 Fax: 059.784448 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2014 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2014                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2014                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2014                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2013) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     5,00 

      Informazioni: Luca cell. 338 8783756    
              Bonifico Bancario: BANCA POLPOLARE DELL’EMILIA  
ROMAGNA FILIALE SEDE DI  VIGNOLA  ( MO )                      

        Coordinate: ABI-05387-CAB 67075- C/C 314813  CIN K 
                IBAN :   IT82K0538767075000000314813             

Rinnovo :  Presso la sede ( casa in legno, presso centro 
                      nuoto,vignola)  Durante le feste e le riunioni del Consiglio. 
                        Durante i Raduni organizzati dal Club. 
                Omaggio : Si ritira solo in Sede entro 31 dicembre 2014 ! 
 
 
 
 
 
 

      ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014    

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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RUOTA DI SCORTA! 
A volte si fa di tutto per diminuire il peso del camper, perfino eliminare la ruota di 
scorta e sostituirla con un kit riparagomme, si può fare? Non risulta che in Europa 
esista l’obbligo di ruota di scorta per un veicolo inferiore a 3.500 kg. Si veda in 
proposito quanto segnalato dall’articolo 72 del Codice della Strada e 
l’approfondimento della Motorizzazione Civile nella circolare n. 226/4208 del 12 
novembre 1996. E’ auspicabile avere a bordo un sistema che aiuti in caso di 
foratura, un kit riparagomme è una valida soluzione, del resto quasi tutti i camper di 
nuova costruzione sono equipaggiati con un compressore portatile e un liquido che 
chiude il foro eliminando la ruota di scorta. Teniamo presente che il kit 
riparagomme è adatto per piccole riparazioni (fori di 5 o 6 mm come quelli 
provocati da chiodi o viti), se invece c’è un taglio di grandi dimensioni o uno 
squarcio, la ruota di scorta è l’unica soluzione.            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IMPORTANZA DELLE GARANZIE! 
Quando si stipula una assicurazione, il premio finale è importante, ma non deve 
andare a scapito delle garanzie in quanto possono variare sostanzialmente senza 
una attenta considerazione. A volte è il caso di porci alcune domande per capire 
meglio le garanzie attive, ad esempio: se subisco un furto in un posto custodito o 
non custodito la mia assicurazione copre il danno? E se sì, mi risarcisce per intero? 
Come è possibile verificare le garanzie della polizza? In pratica a queste domande 
non c’è una risposta univoca, infatti è bene tenere presente che la copertura varia 
oltre che dalla Compagnia Assicuratrice anche dalle garanzie stipulate. Se sul 
contratto Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) non vi è nessuna 
indicazione specifica di esclusione, la copertura “ Furto Totale e/o Parziale”  
considera indenne il propritario per i danni diretti subiti al veicolo per l’evento in 
questione, tenendo presente che il danno verrà risarcito al netto di eventuale 
scoperto contrattuale (la percentuale nella maggior parte dei casi viene indicata sul 
frontespizio di polizza). La maggior parte delle coperture assicurative sul mercato 
non comprende gli accessori stabilmente installati, quali ad esempio pannelli 
solari, veranda, antenna, tv, ecc…, intendendosi per tali tutte le installazioni 
stabilmente fissate al veicolo e non rientranti nel novero degli accessori di serie. 
Pertanto è palese che l’indennizzo che si andrebbe a ricevere può variare 
notevolmente da una polizza anziché un’altra. Per esperienza, la liquidazione che 
andrebbe a fare la Compagnia, qualunque sia il grado di indennizzo, sarebbe 
effettuata con “animo di rivalsa” nei confronti del diretto responsabile (pertanto se 
vi è responsabilità di un “custode” del veicolo la Compagnia paga direttamente il 
suo cliente per poi rivalersi su di esso). In riferimento alla moltitudine di garanzie 
e condizioni, invitiamo a un attento esame del contratto assicurativo, dove 
sicuramente deve essere posta l’attenzione sul costo finale ma non a scapito delle 
garanzie, perché in molti casi dopo avere stipulato un contratto, si è convinti di 
avere certi tipi di garanzie ma che, in effetti, approfondendo le Condizioni 
Generali di Assicurazione (CGA), se ne hanno di molto diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADUNI  2014 
 

11 – 12 – 13 -  APRILE   2014   VIGNOLA (MO) 
35° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 

 

 

20-21-22  GIUGNO  2014 
SPILAMBERTO (Mo) 

6° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

06-07-08  GIUGNO 2014 
VIGNOLA (MO) 

20° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

SCONTI SOCI CAMPING 
CLUB DEI CASTELLI 

AGRITURISMO PER CARAVAN! 
L’abitar viaggiando con la caravan al seguito ha conosciuto negli ultimi anni una rinnovata 
vitalità. Ed è soprattutto l’utilizzo itinerante e quattrostagioni a richiamare una nuova  
generazione di appassionati, che nell’abitacolo da traino trovano una risposta funzionale ed 
economica accessibile alla voglia di pleinair. Proprio nelle aziende rurali la caravan trova 
mete adatte a un suo più ampio sfruttamento, inclusi i periodi di bassa stagione, quando la 
maggior parte dei campeggi tradizionali sono chiusi. Da non trascurare il vantaggio, 
rispetto alle aree di sosta pubbliche, di poter aganciare il rimorchio e lasciarlo posteggiato 
in un luogo sicuro per esplorare con tutta calma i dintorni servendosi della vettura. Occorre 
sempre contattare preventivamente i titolari degli agriturismo per verificare l’effettiva 
percorribilità di strade di accesso e tragitti interni anche da parte del treno auto più caravan. 



 

Pagina  11                                                Notiziario – N.  81  Febbraio 2014           Pagina 12                                                   Notiziario – N. 81  Febbraio 2014 

 

LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 10-02-2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VittoriaAssicurazioni 
 

AGENZIA GENERALE DI VIGNOLA  
Via  Gramsci n. 1 – 41058 vignola (MO) 

Tel. e Fax 059/771569        VIGNOLA 

 Touring Club Italiano 

Proposta per autocaravan fino a 60 q.li 
Per i  residenti in provincia a Modena e Provincia 

-    Massimale RCA €5.300.000,00 in formula Bonus Malus 
- Rinuncia alla rivalsa per soprappeso non regolamentare 
- Responsabilità Civile dei Trasporti 
- Responsabilità Civile per uso di biciclette nei campeggi e/o nei luoghi di 

vacanza 
- Ricorso terzi da incendo  -  Cinture di sicurezza non allacciate 
- Tutela Giudiziaria    -  Guida in stato di ebrezza 
- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 
- Rinuncia alla rivalsa  
Esempio: 
1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 
                premio annuo  €  234.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  249.00 

VANTAGGIOSISSIME TARIFFE per incendio, furto, casco, atti 
vandalici/eventi atmosferici, infortuni, eco. 

Vieni a trovarci in Agenzia, saremo lieti di verificare con Te il Tuo 
preventivo! 

 

La soddisfazione ai  massimi livelli 
 

VIAGGIARE VITTORIA=VIAGGIARE SICURI 

LLoo  ssaappeevvaattee  cchhee………………....aa  ccuurraa  ddii   AANNNNAA…………  
Restiamo in attesa  Vostri riscontri da pubblicare in questa rubrica  
fin  da ora potete telefonare allo  059-924835 

RIDUZIONE DELLE MULTE: 
Un recente decreto ha stabilito la riduzione delle multe del 30% per chi paga entro 
cinque giorni dalla notifica o dalla contravvenzione. Ma potranno usufruirne solo 
coloro che non sono incorsi, per il periodo di due anni, in violazione di norme del 
comportamento del Codice della Strada da cui derivino decurtazione di punteggio.  
Per usufruirne bisognerà pagare entro i primi cinque giorni (sabato compreso) da 
quando si viene a conoscenza della contravvenzione: notifica immediata o con 
verbale a casa o con avviso sul parabrezza. 
Alcuni esempi: 
--Divieto di sosta: da 41 a 28,70 euro 
--Circolazione senza catene o pneumatici da neve: nei centri urbani: da 41 a   
   28,70 euro, fuori dei centri urbani da 84 a 58,80 euro 
--Circolazione in corsie riservate: da 41 a 28,70 euro 
-- Passaggio con il semaforo rosso: da 162 a 113,40 
--Guida con uso di telefonino: da 160 a 112 euro 
-- Eccesso di velocità da 11 a 40 chilometri: da 168 a 117,60 euro 
-- Mancanza di cinture di sicurezza: da 84 a 56 euro 
Comunque è consigliabile mantenere un comportamento disciplinato. 
 


