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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO  2010  
N.61 

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  
08  Febbraio     2010 
22  Febbraio     2010 
08  Marzo         2010 
22  Marzo         2010  
12  Aprile         2010  
26  Aprile         2010  
10  Maggio       2010  
24  Maggio       2010  

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 

RADUNI RADUNI!   PASQUA PASQUA! 
Siamo ancora in pieno inverno, e l’inverno 2009 / 2010 e’ un vero generale 
inverno, ma nonostante tutto questo i camper si prestano ad un uso continuo in 
tutte le stagioni e per questo sicuramente molti mezzi si sono mossi anche in 
questo rigido inverno. Le feste in sede, il raduno di capodanno a Siena, le tante 
possibilità di partecipare ai carnevali organizzati in tante località anche per il 
Club dei Castelli l’attività non si è mai fremata.  Il tempo passa veloce ed ecco 
che in un attimo ci troviamo in piena primavera, le feste Pasquali e tanta voglia 
per tutti di rimettere in moto i nostri camper. Come ormai tradizione anche il 
Camping club dei Castelli ripropone in calendario il raduno Pasquale a 
Venezia, riservato ai soli Soci del Club con la partecipazione e collaborazione 
del Club Campeggiatori di Reggio Emilia. Poi viene organizzato il tradizionale 
Raduno dei Ciliegi in Fiore a Vignola (mo) che ha raggiunto la 31^ 
edizione, un raduno aperto a tutti i camperisti a cui rivolgiamo l’invito a 
partecipare numerosi, in terza pagina il programma dettagliato dove è stato 
inserito anche una escursione in mountain bike per i più coraggiosi e sportivi. 
Seguono poi altre iniziative per la fine di aprile ed inizio maggio, nelle pagine 
seguenti tutte le informazioni utili. Rinnoviamo l’invito a tutti a partecipare 
alle inziative in programma, un arrivederci a presto e buon viaggio a tutti. 

RADUNO DI PASQUA!! 
02-03-04-05 Aprile 2010 a VENEZIA 

 

RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
PRESSO CAMPEGGIO: 

CAMPING  “RIALTO”  
via Orlanda16 a Campalto di Venezia (tel. 0415420295) 

(alle porte di Venezia, sulla statale SS14 in direzione Mestre) 
 

Programma  indicativo 
 

VISITE  ALLE ISOLE CON BATTELLO  
VISITE CULTURALI ALLA CITTA DI VENEZIA 

GIOCHI IN COMPAGNIA 
SERATE IN COMPAGNIA 

CENE INSIEME 
 

Tariffa campeggio: € 16,00 a notte ad equipaggio (2 persone) 
MAX   40 EQUIPAGGI. e  4,00  euro a persona per  affitto capannone 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
ELENA  TEL 059760695      MARINO 059772710      FAX 059924835 

GIORGIO 3383633452 
 

N:B:si consiglia di prenotare in anticipo per potere organizzare le iniziative 
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31° RADUNO CILIEGI  IN FIORE 
41058 VIGNOLA (MO)  (PARCHEGGIO CENTRO NUOTO) 

09-10-11-APRILE 2010  
 VENERDI’ 09 APRILE 2010 
                   ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI   
                              CONSEGNA OMAGGIO GIORNATA LIBERA 
    ORE 20:30        GARA TOMBOLA PER TUTTI 
                              NELL’INTERVALLO ASSAGGI DI TORTE 
  SABATO 10 APRILE 2010 
   ORE 09,30  VISITA GUIDATA ALL’ AZIENDA “TOSCHI  VIGNOLA 
   S.R.L.” PRODUTTRICE DI FRUTTA  SOTTO SPIRITO A DI LIQUORI  
   ORE  12,00       PRANZO LIBERO 
   ORE  14:00       VISITA GUIDATA IN PULMAN AL SALUMIFICIO  
                          “VILLANI SALUMI SPA” PRODUTTORE DI SALUMI 
                             VISITA LIBERA NEGLI STAND DEL PAESE  
    ORE 19.30       CENA CON PRODOTTI TIPICI VIGNOLESI 
                             SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
    ORE 22.00       VIN BRULE’ 
   DOMENICA 11 APRILE 2010 
    ORE 09.00       VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI VIGNOLA,   
                              ED ALLA “SCALA A CHIOCCIOLA”. 
    ORE 09,30      PER GLI APPASSIONATI DI MOUTAIN BIKE     
                  ESCURSIONE AI SASSI DI ROCCAMALATINA (gratuita) 
    ORE 12.30        PRANZO SOCIALE RADUNO 
    ORE 14.00       PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CARRI 
                            ALLEGORICI FIORITI  PER LE VIE DELLA CITTA’. 
                               SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI     

                              P ER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
   MARINO  TEL.059/772710-  ELENA 059/760695 - FAX 059/924835 

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

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
€ 33.00 A PERSONA         € 30.00 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 27  FEBBRAIO 2010 ORE 20,00 

     APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 
GRANDE VEGLIONE DI CARNEVALE  
CENA, BALLI IN MASCHERA CON ORCHESTRA 

PRESSO “ARCI SPILAMBERTO “ A SPILAMBERTO (mo)   
via per Castelnuovo angolo via canova (Centro Sportivo) 

Prezzo: euro 17,00 a persona, bimbi 0-5 anni gratis ,5-10 
anni 8,50 euro, oltre prezzo intero 
 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 24 FEBBRAIO 201 0  

                    MARINO TEL. 059/772710   ELENA TEL. 059/760695 
 

FESTA IN SEDE! 
FESTA DELLA DONNA! 

07 MARZO  2010  ORE 12,00 (riserv. Solo soci club) 
PRANZO  DI PESCE!   

FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   

ELENA TEL. 059760695    MARINO TEL. 059772710 

INCONTRO AL MARE! 
CAMPING  ADRIA A RICCIONE,via Torino 40.  

01-02 MAGGIO 2010 
Incontro al mare per un fine settimana in compagnia con giochi sulla 

spiaggia e sabato sera (facoltativo) …. 
CON PRANZO DI PESCE PRESSO RISTORANTE “PORCKIS” 

INFO & PRENOTAZIONI: TEL. 059760695   TEL. 059772710 
GIORGIO 3383633452 e-mail: campingclubdeicastelli@gmail.com 

RADUNO ITINERANTE!!   MAGGIO 2010 
IN CORSO DIORGANIZZAZIONE. 
Programma nel prossimo notiziario. 
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CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI! 
Gia negli anni 90’ le cinture di sicurezza sono diventate obbligatorie anche sui 
camper. Per quanto riguarda l’obbigo del montaggio, il codice della strada parla 
chiaro: (art. 72, comma 2) “ gli autoveicoli devono…..essere equipaggiati con: 
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli 
predisposti fin dall’origine con gli specifici punti d’attacco”. Nella categoria 
<<autoveicoli>> sono comprese anche le autocaravan (ovvero tutti i tipi 
camper), secondo quanto stabilito all’art. 54 del codice della strada. Ecco quindi 
che tutte le autocaravan in circolazione, nuove o usate che siano, devono 
montare le cinture di sicurezza, sia in cabina che nella cellula abitativa. Sono 
esclusi quei veicoli piuttosto datati che non montavano in origine i punti di 
attacco per le cinture. Se invece il nostro mezzo non monta le cinture di 
sicurezza, ma presenta i punti di attacco, siamo obbligati ad installare le cinture, 
e questo anche se il costruttore non lo ha fatto in origine. Ogni veicolo di nuova 
immatricolazione possiede dunque tante cinture di sicurezza quanti sono i posti 
omologati per il viaggio.  Per i due sedili della cabina e le sedute fronte marcia 
poste nella cellula abitativa (normalmente in dinette) sono disponibili cinture a 3 
punti, mentre per i posti contro marcia compaiono ancora spesso cinture a 2 
punti di ancoraggio.  
Veniamo ora all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. L’art. 172 del 
codice della strada, comma 1, recita testualmente: “il conducente e i passeggieri 
dei veicoli delle seguenti categorie: a) M1 (veicoli destinati al trasporto di 
persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente)…. muniti di 
dispositivi di ritenuta …. Hanno l’obbligo di usarli in qualsiasi situazione di 
marcia” Sono comprese nella categoria M1 anche le autocaravan: quindi 
conducente e passeggeri sono obbligati ad indossare le cinture di sicurezza 
durante la marcia. Esistono casi particolari di esenzione: donne in gravidanza, 
persone affette da patologie particolari, ma sono decisamente limitati e devono 
essere certificati dal medico (art. 172 comma 3 C.d.S.).  
Sia per i camper che per le vetture, vige l’obbligo di far viaggiare i bambini su 
appositi seggiolini, regolarmente omologati e opportunamente fissati alle cinture 
di sicurezza. Il codice della strada (art. 172 comma 4) è chiaro in proposito: tutti 
i passeggeri di età inferiore ai dodici anni, fino a 36 Kg. di peso e che abbiano 
una statura inferiore a 1,50 metri devono essere trattenuti da un sistema di 
ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso. E’ stata soppressa la norma del 
codice della strada che prevedeva la possibilità di trasportare bambini  fino  a  3  
anni  sul  sedile  posteriore  dei  veicoli  senza  cinture  o  

seggiolini, purchè accompagnati da un adulto di età superiore ai 16 anni. 
Questa norma rimane valida solo per quei camper molto vecchi che non 
possono montare le cinture di sicurezza. Non dimentichiamo che in caso di 
urto le normali cinture di sicurezza non riescono a trattenere in maniera 
adeguata i bambini perché l’attacco è troppo in alto progettato per soggetti 
adulti di statura media. Purtroppo, capita ancora spesso di vedere bambini 
in auto o in camper non solo non seduti sugli appositi seggiolini, ma 
addirittura non agganciati alle normali cinture di sicurezza, anche molti 
adulti che viaggiano nella cellula abitativa sono seduti senza le cinture di 
sicurezza agganciate e addirittura si alzano e si muovono durante la marcia. 
E le tragedie, nella storia recente, non sono mancate. Lasciare dunque i 
bambini ed anche gli adulti liberi senza cinture di sicurezza durate la marcia 
è da irresponsabili oltre alla possibilità di multe ed ancora peggio alla 
decurtazione di 5 punti dalla patente.  
Alcune norme per la decurtazione di 5 punti dalla patente: 
--) Mancato uso della cintura di sicurezza per il conducente. 
--) Mancato uso della cintura di sicurezza per un passeggero minorenne. 
--) Mancato uso dei seggiolini o adattatori per bambini. 
--) Uso improprio del telefono cellulare alla guida. 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2010 
 
        Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2010                     €.     35,00 
                  
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2010                    €.     40,00 
 
                     Soci nuovi   anno  2010                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2009) 
                     Soci famigliari                                             €.     1,00 
                                   (tessera per ogni famigliare) 
           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 
      Informazioni: Luca cell. 338 87833756   Ermanna tel. 059 /762676 
              Bonifico Bancario: C.R.V. CASSA DI RISPARMIO DI      
                                            VIGNOLA   S.P.A.  VIGNOLA  ( MO ) 
                     Coordinate: ABI-06365-CAB 67070- C/C 314813  CIN A 
                IBAN :   IT39AO636567070000000314813 
            
 

 
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 2010 ! 
 

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

LA  “CARTA VERDE” 
COS’E’ E A COSA SERVE? 

La carta verde è un certificato internazionale di assicurazione che realizza 
un’estensione territoriale al di là dei confini statuali dell’ambito di operatività 
della garanzia assicurativa del rischio da circolazione stradale. Essa consente 
ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con 
l’obbligo dell’assicurazione Rca (responsabilità civile auto) obbligatoria nel 
Paese visitato. La carta verde è rilasciata sotto la responsabilità dell’ufficio 
nazionale di assicurazione (bureau) del Paese d’immatricolazione del veicolo: 
per l’Italia tale ufficio è l’Uci. L’ufficio centrale italiano (Uci) è l’ufficio 
nazionale di assicurazione che opera come bureau per l’Italia nell’ambito del 
sistema della carta verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su 
strada della Commissione per l’Europa dell’ONU.  L’Uci si occupa di gestire le 
problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da 
veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente 
in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, nonché con 
alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all’estero da veicoli italiani.  
L’impegno comporta per l’Uci l’obbligo di liquidare i danni e di pagare agli 
aventi diritto i relativi indennizzi. Tutto questo avviene sulla base di 
convenzioni stipulate con gli omologhi uffici nazionali di assicurazione 
(bureaux) costituiti negli altri Paesi aderenti al sistema della carta verde. 
Se l’automobilista non ha con sé una valida carta verde, deve acquistare alla 
frontiera del Paese che intende visitare un’apposita polizza di assicurazione 
temporanea. Poiché la polizza di assicurazione temporanea da acquistare alla 
frontiera è molto più costosa, è bene che prima di affrontare un viaggio per 
l’estero l’automobilista o il camperista si munisca di una carta verde 
richiedendola al proprio assicuratore Rca, (di solito senza costi aggiuntivi). E’ 
necessario il possesso della carta verde per recarsi con il proprio mezzo nei 
seguenti Paesi: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, 
Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, 
Tunisia, Turchia, Ucraina. I veicoli immatricolati in Italia possono entrare e 
circolare senza carta verde (poiché la polizza di assicurazione Rca comprende 
l’estensione della garanzia anche a questi Stati) nei seguenti Paesi: Andorra, 
Austria, Belgio; Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Gran Bretania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. E’ 
importante verificare la scadenza della polizza di assicurazione e della carta 
verde, che di solito ha la stessa scadenza della polizza Rca a cui è legata, non 
deve avvenire quando si sta visitando un Paese estero.  

2010         

ATTENZIONE: NO VAGLIA POSTALE! 
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RADUNI  2010 
 

09-10-11  APRILE   2010   VIGNOLA (MO) 
31° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

 

 

25-26-27  GIUGNO  2010 
SPILAMBERTO (Mo) 

2° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

04-05-06  GIUGNO 2010 
VIGNOLA (MO) 

16° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

E’ IN VENDITA 
UN CAMPER  LAIKA “ECOVIP 4 L” 

--DUCATO 2.800 TURBO DIESEL— 
-IMMATRICOLAZIONE ANNO 2001- 

PREZZO €.  27.000  non trattabili. 
IN OTTIMO STATO 

SE SEI INTERESSATO 
PUOI TELEFONARE AL CELL.  328 5821198 

DOVE CI SIAMO INCONTRATI!! 
RADUNO DI CAPODANNO 2010 

Vignola per me è sempre stata sinomino di ciliegie, buone ciliegie, 
magari “sotto spirito”, ma dopo questa mia esperienza con il Camper 
Club dei Castelli di Vignola (mo) sicuramente per me significherà 
anche famigliarità e accoglienza.  E’ bastata una telefonata per poter 
partecipare al raduno organizzato dal Club a Siena. Toc, toc….. io e 
mio marito eravamo appena arrivati al campeggio Colleverde a Siena 
che un gentile componente del gruppo di camperisti ( una trentina di 
equipaggi) batteva la porta del nostro mezzo per invitarci a mangiare 
una pizza insieme ai soci del Club. 
Invero, a Siena ho trascorso giornate ricche di cultura e i miei occhi 
sono ancora abbagliati dalla vista di palazzi meravigliosi, di quadri 
capaci di suscitare forti emozioni, di affreschi ricchi di storia e di 
insegnamenti. E’ una città che non ci si stanca di rivedere perché ti sa 
sempre mostrare un lato che non conoscevi, una visuale nuova, uno 
scorcio che ti riporta indietro centinaia di anni. 
Tutto ciò sarebbe stato sufficiente a rendere il viaggio a Siena 
appagante, ma l’aver fatto parte per una settimana del gruppo del 
Camper Club dei Castelli di Vignola ha aggiunto sicuramente qualcosa 
di speciale. Ogni sera un “non previsto” tendone è stato trasformato in 
un ristorante di prim’ordine grazie alla disponibilità di molti Soci che 
si sono prodigati tra i fornelli affinchè i partecipanti al raduno 
gustassero con piacere primi deliziosi. In oltre non appena dolcetti, 
noci e noccioline avevano soddisfatto la golosità di tutti, ecco 
comparire mazzi di carte da gioco pronte ad allietare le ore notturne di 
tanti appassionati.  
Il clou però si è avuto la notte del 31 dicembre 2009 quando sapori e 
profumi dell’Emilia si sono trasferiti sotto i tendoni Senesi del 
campeggio Colleverde. Il piacere del palato è stato pienamente 
appagato e non so se erano più felici i commensali o coloro che 
avevano preparato il cenone per fare dono gradito a tanti amici. Balli, 
canti, battute spontanee, risate, spumante, panettoni, uva ……… sono 
già le ore tre del 1° gennaio 2010…… 
 

Grazie a tutti e arrivederci a presto.                      (Lorenza Zanetti) 
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  LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 03-02-2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 faxare allo  059-924835 

R.C.AUTO CLASSE DI MERITO VALIDA 5 ANNI!  
Se il contratto R.C. auto non viene rinnovato o viene sospeso per mancato 
utilizzo del veicolo o comunque in tutti i casi in cui il rischio cessa (quindi 
il veicolo non viene utilizzato, per vendita, rottamazione, etcc.) l’ultimo 
attestato di rischio conseguito, e  quindi la classe di merito maturata , 
conserva validità cinque anni per potere essere utilizzata per attivare una 
nuova polliza di assicurazione per un altro veicolo di proprietà della stessa 
persona titolare della pollizza sospesa. 

PASSAPORTO PERSONALE PER I BAMBINI. 
A partire dal 25 novembre 2009 anche i bambini dovranno avere il loro 
passaporto personale. I passaporti personale dei bambini avranno scadenza 
differenziata a seconda dell’eta’: triennale per i bambini di eta’ da 0  a 3 anni, 
quinquennale per i bambini di eta’ da  3  a  18 anni.  Occorre preoccuparsi e 
provvedere per tempo per le richieste dei passaporti per i propri figli  per chi 
prevede di espatriare.                                                    (Rom. Camp. Ciub) 


