
                                                                                                                                          Pagina 2                                                  Notiziario – N. 57  Maggio  2009 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) MAGGIO  2009  
N.57 

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 
 20   Aprile       2009  
04   Maggio     2009  
18   Maggio     2009  
25   Maggio     2009  
08   Giugno     2009  
22   Giugno     2009 
29   Giugno     2009   
Chiuso  per ferie! 
 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Fax  059 / 924835 
Camping Club  cell. 3383633452 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 
 

NOTIZIARIO DOVE CI SIAMO VISTI! RADUNO DI PASQUA 
Per alcuni di noi è stato un ritorno, per altri una magnifica occasione per 
visitare il Lago Maggiore, le caratteristiche isolette e l’entroterra con 
Paesi ben curati ed ordinati. Anche il campeggio, pur se di dimensioni 
ridotte, ci ha riservato piacevoli sorprese e la gentilezza e la disponibilità 
del gestore è stata maggiore di ogni aspettativa. L’idea di recare con noi i 
gazebo e l’attrezzatura da cucina ci ha permesso di trascorrere ogni serata 
tutti insieme in allegra amicizia, mentre durante il giorno ognuno era 
libero di visitare i dintorni di Baveno secondo i propri programmi. 
Abbiamo di certo ravvivato con la nostra presenza (44 equipaggi con 
oltre 100 persone) l’atmosfera del Campeggio Parisi tanto che diverse 
persone si fermavano incuriositi davanti ai gazebo chiedendo di 
partecipare alle cene o alle iniziative in programma. Ancora una volta – e 
positivamente – il Camping Club dei Castelli ha fatto conoscere ed 
apprezzare l’organizzazione interna presente in ogni raduno. Ci preme 
anche ringraziare tutti i nostri Soci che numerosi hanno partecipato e con 
la loro presenza gratificato il lavoro di quanti si sono prodigati in quei 
giorni  per l’organizzazione logistica, non sempre facile ed esente da 
imprevisti. (G.G.) 

EDUCAZIONE E CIVILTA’! 
Inevitabile, parlando di pozzetti di scarico, fare un richiamo al senso di 
responsabilità di ogni camerista. Scaricare i serbatoi in maniera 
abusiva,”selvaggia”, è un comportamento incivile che va a scapito di 
tutta la comunità dei camperisti: pochi maleducati possono davvero 
screditare l’intera categoria. Vigiliamo e denunciamo gli abusi. 

RADUNI, RADUNI, RADUNI!! 
Ormai, anche quest’anno, sono passati i “ponti “ festivi primaverili, e da 
quello che si è visto ci vengono da fare alcune considerazioni. Il turismo 
itinerante prodotto dai camper è notevole considerando la quantità di 
camper visti un po’ in tutte le località turistiche. Questa è una opportunità 
importante che molte località dovrebbero considerare ed incentivare per 
incrementare il turismo, soprattutto in tempo di crisi economica e di calo di 
turisti come quest’anno. Invece, purtroppo, ci si scontra con una realtà 
molto diversa, i camper in movimento sono sempre più ma poi 
diminuiscono le possibilità di trovare parcheggi, aree di sosta attrezzate, 
difficoltà nel trovare camper-service per il carico e lo scarico, in oltre 
aumentano i divieti di sosta, le famose sbarre anti-camper, divieti accesso 
ecc. A questo punto ci si domanda perché è così facile acquistare un 
camper ma poi è così difficile avere quei servizi che permettono un 
corretto utilizzo del camper? Sicuramente l’associazionismo è un modo 
importante per potere ottenere qui servizi che sono anche un diritto. 
Dopo le iniziative svolte ed organizzate dal Camping Club dei Castelli in 
questa primavera con un esito positivo come il bel raduno di Pasqua, 
continua la programmazione di altre iniziative come i prossimi raduni in 
calendario ( vedi programma pagine seguenti) da non mancare!!! 
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15° RADUNO “E’ TEMPO DI CILIEGIE 
       VIGNOLA (MO) 29/30/31 MAGGIO 2009  
         ( PARCHEGGIO DI FRONTE AL CASTELLO-via zenzano) 

VENERDI’ 29  MAGGIO 2009  
                                ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 
ORE 19:30              APERTURA STAND E PUNTI DI RISTORO 
ORE 21:00              SERATA DI MUSICA  
 
 

SABATO 30  MAGGIO 2009 
ORE 9:00         APERTURA STAND E MOSTRE   
MATTINA       PASSEGGIATA LUNGO IL PERCORSO NATURA  
ORE 12:00        PRANZO LIBERO 
ORE 14:30        VISITA GUIDATA IN PULLMAN ALL’AZ.  
                         AGRICOLA “TABELLINI” DI PIUMAZZO CON 
                         POSSIBILITA’ DI   DEGUSTAZIONE DI CILIEGIE ED 
                         ACQUISTO DI FRUTTA, RINFRESCO FINALE 
ORE 20,00       CENA INSIEME CON PRODOTTI TIPTICI 
 ORE 21:00      SERATA  MUSICALE DANZANTE IN PAESE 
 

DOMENICA 31 MAGGIO 2009 
ORE 09.00         APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 09.30         VISITA FACOLTATIVA AL CASTELLO 
ORE 12:30         PRANZO SOCIALE 
ORE 15.30         DANZE E FOLCLORE 
                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI 
Info e prenotazioni:  
Marino tel. 059/772710 – Elena 059/760695  fax 059/924835   
                       www.campingclubdeicastelli.it 
                 e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 33,00 P/P - NS. SOCI € 30,00P/P – 

EURO 3,00 SCONTO AD EQUIPAGGIO SOCI: 
CONFEDERCAMPEGGIO, O PLEINAIR, O TURIT, O AC CLUB  

 
Eventuali modifiche del programma saranno comunicate al vostro arrivo. 
 

1° RADUNO CAMPER 
“FIERA CENTENARIA DI SANGIOVANNI” 

SPILAMBERTO(MO)   26/28 GIUGNO  2009 
(Presso campo sportivo, viale Italia) 

VENERDI’ 26 GIUGNO 
                         ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI E OMAGGI 
ORE 20:00       PARTECIPAZIONE ALLA “NOTTE BIANCA” CON  
                         SPETTACOLI VARI IN PAESE 
SABATO 27 GIUGNO 
ORE 9:00        APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 9:30        VISITA AL MUSEO DELL’ACETO BALSAMICO 
            TRADIZIONALE  E ALL’ORDINE DEL NOCINO MODENESE 
ORE 12:00     PRANZO LIBERO 
ORE 14:30     VISITA (IN BICICLETTA) AL CASEIFICIO 
                     “CASEARIA CASTELNOVESE” E RINFRESCO A TUTTI  
17:30      CIRCA SOSTA PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA CHIOSCO 
                       DEI SAPORI” DI IVANO CAVANI CON SPUNTINO 
 ORE 20:00    CENA LIBERA 
 ORE 21:00    PARTECIPAZIONE LIBERA ALLA FESTA DEL PAESE 
DOMENICA 28 GIUGNO 
ORE 9:00       APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 9:30       VISITA (FACOLTATIVA) GUIDATA A SPILAMBERTO 
ORE 12:30     PRANZO SOCIALE PRESSO L’ARCI (€ 16.00 a persona) 
ORE 15:00     PARTECIPAZIONE ALLA FESTA PAESANA  

                           SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI 
 

Info/prenotazioni  tel. 059/924835 – 059/760695  fax 059/924835 
www.campingclubdeicastelli.it 

e-mail: clubdeicastelli@gmail.com 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE:  
16,00€ a persona pranzo sociale      10,00€ a equipaggio 
3,00€ sconto a equipaggio per soci:  Confedercampeggio o 
Turit o Pleinair o Ac Club o Camping Club dei Castelli 
 

Eventuali modifiche del programma saranno comunicate al vostro arrivo. 
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3° RADUNO “FESTA MEDIOEVALE” 
17-18-19 LUGLIO 2009 APERTO ATUTTI 
MONFESTINO di SERRAMAZZONI (MO) 

Presso il borgo con la Rocca Medioevale, 
Coordinate gps 44° 25’ 30’’ N   10° 49’ 06’’  E 

 

“ IL PICCOLO BORGO DI MONFESTINO RIEVOCA L’ATMOSFERA 
MEDIOEVALE PERMETTENDO AI VISITATORI DI VIVERE ALL’INTERNO 

DEGLI ACCAMPAMENTI E DEL MERCATO; E ASSAPORARE PITANZE 
SERVITE DA DOLCI FANCIULLE!!! 

 

PROGRAMMA RADUNO 
 

Venerdì 17 luglio: Arrivo partecipanti con accoglienza presso l’area di  
      sosta appositamente allestita per l’evento, registrazione partecipanti.   
      Serata libera colturale per le vie del paese di “Monfestino” 
Sabato 18 luglio: ore 10,00 Apertura della festa. I villaggi prenderanno 
          vita e il borgo di Monfestino si animerà rivivendo vari momenti di 
          vita quotidiana medievale. Il castello aprirà le sue porte e sarà 
           possibile visitarlo.   
   Ore 16,00 Il borgo si anima per l’apertura della festa medievale. 
   Ore 18,00 Inizio spettacoli teatranti.  
   Ore 19,00 Cena libera presso gli stand gastronomici.  
     Dalle ore 16,00 E’ possibile visitare il mercatino medievale e l’interno 
           del castello con gli antichi mestieri. Ore 21,00 Corteo storico con 
            spettacoli medievali fino a notte fonda. 
Domenica 19 luglio: ore 8,45 S.S. Messa nella chiesa del protettore dei 
          campeggiatori San Simeone. Ore 10,00 pulmini per Serramazzoni e 
          per il borgo di Pompeano. Ore 12,30 pranzo libero.  
Ore 14,00 Mercato per le vie del paese. Ore 17,45 I villaggi prenderanno  
          vita e il borgo di Monfestino si animerà rivivendo vari momenti di 
          vita quotidiana medievale. Ore 19,00 Cena libera e saluti a tutti i 
          partecipanti. Ore 23,00 Gran finale delle feste medievali!! 

 

Informazioni e prenotazioni sul raduno: 
Elena tel. 059760695 Marino tel.059772710 fax. 059924835 
                    Giorgio tel. 059 924835    cell.  3383633452 
 

 e.mail: campingclubdeicastelli@gmail.com   www .campingclubdeicastelli.it 

SOSTA PROLUNGATA! 
Domanda: Durante il periodo invernale, soprattutto, diversi camper rimangono 
fermi per alcuni mesi, per cui molti sospendono l’assicurazione del camper per 
recuperare il periodo di fermo, ma è regolare questo sistema e durante questo 
periodo sono ancora attive le coperture rischio da furto ed incendio? 
Risposta: Seppure apparentemente semplice, la domanda è intelligente, e 
coinvolge molti camperisti. Infatti è molto comune l’utilizzo del parcheggio 
pubblico dove la sosta prolungata viene normalmente tollerata perché non 
influisce in modo significativo sulla necessità di parcheggi auto. Per quanto 
attiene alla assicurazione purtroppo chi la sospende rischia molto perché sussiste 
l’obbligatorietà per legge della copertura assicurativa anche quando i veicoli 
sono parcheggiati in aree pubbliche, come previsto dalla legge 990 e dal Codice 
della Strada. Le sanzioni sono pesanti da 1000 a 2000 euro di multa oltre al 
sequestro del mezzo, e con aggravanti di carattere penale.  
La ragione di tale norma è molto semplice: potrebbe infatti accadere che un 
dispositivo di stazionamento (freno a mano) del veicolo improvvisamente non 
funzioni ed il mezzo si sposti investendo altri veicoli, o coinvolgendo pedoni. E’ 
del tutto evidente che sussiste una oggettiva responsabilità in tali casi anche se 
rari; la sospensione dell’assicurazione è consigliabile solo nel caso in cui il 
camper sia ricoverato in area privata o autorimessa privata. 
Per quanto attiene alle garanzie incendio e furto generalmente vengono concesse 
all’interno dello stesso contratto assicurativo in cui viene data la R.C. 
obbligatoria: in questo caso sospendendo la polizza vengono sospese tutte le 
garanzie previste dalla stessa e quindi anche l’incendio e furto.    
Diverso il caso in cui la polizza incendio e furto venga stipulata con contratto a 
parte, che opera autonomamente.  
La sospensione, in questo caso, deve essere perciò richiesta esplicitamente, pur 
avendo sospeso la R.C. obbligatoria. Quindi occorre fare la massima attenzione 
e verificare attentamente i propri contratti assicurativi ed accertarsi sui dubbi e 
sulle condizioni assicurative presso il proprio assicuratore di fiducia, spiegando 
ad esso anche i motivi che inducono a spendere il contratto assicurativo al fine di 
evitare possibili e sgradevoli conseguenze da eventuali decisioni affrettate.  

VENDESI!  RIMORCHIO TIPO“ELLEBI”  
CASSONE CHIUSO  GOMME MAGGIORATE 
PORTATA KG. 290  SEMINUOVO 
PREZZO  €. 250,00  OTTIMO STATO 
PER INFORMAZIONI TEL. 059 -761781 
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GUIDARE SENZA ALCOOL!! 
L’assunzione di sostanze alcoliche provoca effetti spesso molto gravi 
sull’organismo umano. Questi effetti risultano particolarmente pericolosi per 
chi si pone alla guida di un veicolo, poiché questa attività richiede molta 
concentrazione e prontezza di riflessi, che invece vengono compromesse 
dall’assunzione di alcool in certe quantità. Lo stato di ebbrezza si presenta 
sotto forma di annebbiamento delle facoltà mentali e si manifesta sotto forma 
di esaltazione o di stordimento.  
Nello stato di ebbrezza, oltre alla prontezza di riflessi, vengono compromesse 
l’acutezza visiva, le capacità di discernimento e di valutazione delle distanze 
e l’equilibrio generale della guida, con conseguenze gravissime. La persona 
in stato di ebbrezza è normalmente capace di guidare, ma è molto pericolosa. 
Lo stato di ebbrezza si differenzia dall’ubriachezza che rappresenta uno 
stadio più avanzato nell’abuso di alcool e che si manifesta con la totale 
scomparsa, sia pure transitoria, della capacità di coscienza e con la completa 
dissociazione mentale; lo stato di ebbrezza alcolica, perciò, rappresenta un 
grado di intossicazione inferiore a quello dell’ubriachezza. Normalmente una 
persona in stato di ubriachezza non dovrebbe neanche essere in grado di porsi 
alla guida. L’ubriachezza, quando si manifesta ( ad esempio con 
atteggiamenti antisociali o sconvenienti) ed in luogo pubblico, è sanzionata 
dall’art. 688 del codice penale (depenalizzato ) con rapporto al prefetto. 
Circa gli effetti del contenuto alcolico nel sangue, pur se diversi da individuo 
a individuo anche in relazione alle circostanze di assunzione (es. a digiuno, o 
a stomaco pieno), può essere indicativo il seguente schema che correla la 
quantità di alcol assorbita (in g/litro nel sangue) con le alterazioni 
fisiologiche con la precisazione che quello che conta non è necessariamente 
la quantità di alcol ingerita ma quella che viene assorbita nel sangue. 
L’assorbimento varia sensibilmente da persona a persona e, anche per uno 
stesso soggetto, può variare in funzione delle condizioni generali, climatiche.  
 
Minore di 0,5:- Loquacità, sensazione di benessere, euforia, esaltazione. 
Ebbrezza tra 0,5 e 1 : Difficoltà di espressione verbale e di coordinamento  

                                     dei  movimenti, diminuita percezione sensoria. 
Tra 1 e 1,5 : Andatura rigida e a volte barcollante, percezione sensoria 
                      molto ridotta, forte disinibizione, incapacità di valutare la 
                      profondità di campo. 
Ubriachezza tra 1,5 e 2 : condizione di ubriachezza, sonnolenza, nausea. 

Tra 2 e 3 :  Intossicazione generale, possibile coma (oltre 3,5 g/l). il  
                    Comportamento del conducente è strettamente legato alla   
                     quantità d’alcool assorbita secondo questo schema.  
Intorno 0,5 : Si hanno difficoltà nel percepire i colori dei semafori e dei 
                     segnali stradali. 
Da 0,8 a 1 : Quasi tutti i conducenti riescono a percepire eventuali   
                     pericoli laterali e soprattutto mostrano un eccessivo stato di 
                     sicurezza che li porta a sfidare il pericolo. 
Intorno a 1,5 : La mancata coordinazione dei movimenti comporta una 
                      altissima probabilità di causare un incidente, in ogni caso 
                     la condotta di guida è irrazionale ed estremamente prudente.  
Superiore a 2,5 g/l : Per l’effetto soporifero che determinano sul 
                     conducente, normalmente gli impediscono di avviare e 
                     guidare il veicolo e quindi sono meno pericolosi ai fini della 
                     sicurezza stradale. 
Nel contrasto all’alcool alla guida si va avanti a tutto soffio. E’ proprio il 
caso di dirlo considerando che nei primi 6 mesi del 2008 la polizia 
Stradale e i Carabinieri hanno gia effettuato 636.000 controlli con 
etilometri e precursori. Un vero record se si pensa che nel 2006 i controlli 
si fermavano intorno a quota 250.000. Nel 2007 anno del vero rilancio 
con un impegno forte e diretto del servizio Polizia Stradale, si arrivò a 
sfiorare quota 800.0000 verifiche anti alcool. 
Il risultato raggiunto nei primi 6 mesi del 2008 ci porta ad una concreta 
possibilità di fermare il totalizzatore dei soffi negli etilometri e precursori 
da parte delle polizie dello Stato a quota 1.200.000 circa.  
Col  supporto delle polizie locali che si stanno attrezzando sempre più su 
questo versante, si potrebbe arrivare molto vicino a quota 2 milioni di 
controlli. Ma il vero importante traguardo è quello del calo delle vittime e 
dei feriti e l’andamento degli incidenti del fine settimana, di cui ci fa ben 
sperare.  
Nel 2008 le vittime sono diminuite del 10,4%, quelle sotto i 30 anni sono 
in calo del 23% i morti del fine settimana sono scesi del 23%.  
Tutte le Polizie dovrebbero esserne dotate sia di giorno che di notte , costi 
limitati consentirebbero risultati certi e importanti con un risparmio di vite 
e di spese sanitarie assolutamente considerevoli. 
Chiunque si metta al volante deve ficcarsi in testa che per la propria e 
l’altrui incolumità deve essere assolutamente sobrio.  
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REGOLE DA NON DIMENTICARE!! 
Le autocaravan, comunemente dette camper, sono assoggettate alle norme 
del Codice della Strada. Ecco le regole più importanti: 

� La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale 
non costituisce campeggio…. se l’autoveicolo non poggia sul 
suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo 
quelli del propulsore meccanico, e non occupa la sede stradale in 
misura eccedente il proprio ingombro. (art. 185 C.d.S.) 

� E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e 
luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di 
smaltimento igienico sanitario. (art. 185 C.d.S.) 

� I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli 
impianti igienico sanitari sono obbligati a fornire il servizio di 
scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti 
negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le 
tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai 
singoli operatori. (Regolamento di Esecuzione del C.d.S., art. 378) 

� Per la sosta nei parcheggi a pagamento, ricordiamo che il Codice 
della Strada (art. 185) permette ai gestori di applicare alle 
autocaravan tariffe maggiorate (fino al 50%) rispetto a quelle 
praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 
Questo perché, in linea generale, i camper hanno dimensioni 
maggiori rispetto alle normali automobili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADUNI  2009  
 

03-04-05  APRILE   2009 
VIGNOLA (MO) 

30° Raduno “ Ciliegi in Fiore”  
 

29-30-31  MAGGIO  2009  
VIGNOLA (MO) 

15° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

26-27-28  GIUGNO  2009 
SPILAMBERTO (Mo) 

1° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

RADUNI  2009 
 

17-18-19 LUGLIO 2009 
Monfestino Serramazz. (Mo) 
3° Raduno “Festa medioevale” 

 

11-12-13  SETTEMBRE 2009 
CASTELFRANCO E. (MO) 
3° Raduno Sagra del Tortellino 

   
13-14-15  NOVEMBRE 2009 

SAVIGNO (BO) 
9° Raduno “Sagra del Tartufo” 

 
 

 

 

AUTORIZZAZIONE RICE-TRASMITTENTE  “C.B.”  
Nuove disposizioni per quanto riguarda le autorizzazioni per radio rice-
trasmittenti di debole potenza C.B. (banda cittadina). 

1) Richiesta dell’autorizzazione al primo uso della radio C.B. 
 Si deve fare domanda alle autorità regionali competenti con un    modulo 
appropriato e versare €. 12,00 con bollettino postale sul c/c 722405 
intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna”  via Nazario 
Sauro 20, con causale “Contributo di esercizio apparati di debole 
potenza”.  La dichiarazione e la ricevuta del pagamento vanno spedite 
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 60 giorni se non 
si hanno risposte negative, come tacito consenso, la domanda è ritenuta 
accettata. In caso di controlli esibire la documentazione. 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
CASA 
Nel decreto 5/2009 è anche prevista una detrazione per l’acquisto di mobili 
ed elettrodomestici; questo in sintesi il beneficio: 
viene concessa una detrazione del 20% dell’IRPEF da ripartire in cinque 
quote annuali di pari importo, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici od 
altre “efficienze energetiche” nonché apparecchi televisivi o computer (spesa 
massima 10.000€) purché effettuati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009. il 
beneficio è riservato solo a coloro che hanno ristrutturato il proprio 
appartamento dal 1° luglio 2008 in poi con la detrazione del 36% di IRPEF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione : Bardelli Daniela,Elena  ( giornale chiuso il  03/05/ 2009)  

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

VittoriaAssicurazioni 
 
AGENZIA GENERALE  DI VIGNOLA 

Via Gramsci, 1 - 41058 Vignola 
Tel. e Fax 059/771569 

 

 

 Attenzione al cliente 
Innovazione di prodotto 
Qualità del servizio 

           
 

Le nostre tariffe CAMPER di peso fino a q.li 60 – 
per i residenti in provincia di Modena: 

 

 Formula BONUS MALUS, massimale € 5.300.000,00 – premio 
annuo finito € 262,00  (comprese clausole di abbandono alla 
rivalsa, tutela giudiziaria ed assistenza stradale); 

 
 

 Formula FRANCHIGIA € 387,00, massimale € 5.300.000,00 
– premio annuo finito € 226,00 (comprese clausole di abbandono 
alla rivalsa, tutela giudiziaria ed assistenza stradale) 

 
 

 vantaggiosissime condizioni per incendio/furto/kasko ed infortuni  
 

Assicurasi con Vittoria è una scelta di certezze: 
affidati senza vincoli a chi ha la soluzione per appagare i tuoi bisogni di 

protezione. 
 
La soddisfazione ai massimi livelli 

 
 

VIAGGIARE VITTORIA = VIAGGIARE SICURI 

VVEENNDDEESSII!!!!!!  
Camper mansardato “Arca 407” 

Anno  1999   euro2 
6 posti, km. 57.000 pannelli solari, vari optional 

info tel. 051481522 
 


