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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) LUGLIO  2010  
N.63 

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 
 Apertura dopo ferie 
30  Agosto        2010 
13  Settembre  2010  
27  Settembre  2010   
11  Ottobre      2010   
25  Ottobre      2010   
08  Novembre  2010  
22  Novembre  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 RADUNO AL MARE 
03-04-05 SETTEMBRE 2010  ( APERTO A TUTTI)  

CAMPING PARK TAHITI 
LIDO DELLE NAZIONI (FERRARA) 

COORDINATE GPS N. 44° 44’ 4” E 12° 13’ 50” 
    PREZZO COMPLESSIVO DEL CAMPEGGIO € 52,00 AD 

EQUIPAGGIO PER 2 PERSONE CON ATTACCO LUCE 
-N 1 ingresso Giardini del Benessere a persona max 3 ore  
-N 1 consumazione convenzionata a persona (pizza + bibita)  
- Ingresso libero alle terme Oasis per tutto il raduno      
  INCONTRO AL MARE PER UNA DOMENICA IN   COMPAGNIA     

PRENOTAZIONE ENTRO 01 SETTEMBRE 2010 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

MARINO TEL. 059 772710       ELENA TEL. 059 760695 
GIORGIO TEL.059 924835  CELL. 3383633452 

ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 
DOMENICA 24 OTTOBRE 2010  

L’APPUNTAMENTO ANNUALE DEI SOCI PER L’ASSEMBLEA 
DEL CAMPING CLUB DEI CASTELLI DI VIGNOLA (MO) 

NEL PROSSIMO NOTIZIARIO LA CONVOCAZIONE UFFICIALE 
Dopo l’assemblea pranzo insieme per tutti i partecipanti 

VACANZE  VACANZE  VACANZE!! 
Dpo un lungo inverno ed una gran brutta primavera, sono arrivate la 
stagione calda e le vacanze estive, chi è gia ritornato, chi è in viaggio e chi 
stà per partire, ma tutti i veicoli ricreazionali sono in movimento con mete 
diverse, lontane o vicine che siano, ma sempre desiderate. 
Vivere il camper è una libertà particolare, se da un lato si è liberi di 
scegliere la meta all’ultimo momento, spostarsi continuamente, non avere 
orari o tabelle di marcia ecc., dall’altro canto per mete lontane o particolari 
occorre organizzarsi, per non incontrare sorprese spiacevoli; informarsi 
sulle leggi dei Paesi che si visitano, studiare percorsi, luoghi da visitare, 
dove sostare, vocabolari della lingua locale, procurarsi moneta locale ecc.. 
Certi viaggi sono consigliati farli in compagnia di altri equipaggi per 
consigliarsi e aiutarsi a vicenda in caso di bisogno, anche se questo 
comporta un piccolo condizionamento nella libertà di scegliere.  
Comunque sia e ovunque si vada, occorre sempre rispettare le regole del 
buon camperista educato, rispettare i luoghi visitati, rispettare l’ambiente, 
ma soprattuto “scaricare” i serbatoi solo dove è consentito ( di maleducati 
ce ne sono fin troppi che screditano la categoria). Le raccomandazioni di 
questo tipo non sono mai troppe, cerchiamo di lasciare un buon ricordo di 
noi camperisti. Buon viaggio e buone vacanze a tutti!               (L.B.) 
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FORSE NON TUTTI SANNO CHE…….. 
Secondo il codice della strada e le sue prescrizioni i limiti di velocità 
(rispettivamente in città, sulle strade exstraurbane e in autostrada) sono di 
50/90/130 Km/h se il nostro camper ha un peso totale a terra di 3,5 T, ma 
passano a 50/80/100 Km/h se la massa complessiva a pieno carico (vedi 
libretto di circolazione) è superiore a 3,5 T. 
In Italia le tariffe autostradali sono calcolate in base all’altezza e al numero di 
assi del veicolo: l’altezza, in particolare, è calcolata perpendicolarmente 
all’asse anteriore. Gli autocaravan (camper) avendo altezza superiore a 130 
cm. rientrano in classe B se a due assi e classe 3 se a tre asssi.  
In Francia  le tariffe autostradali variano a seconda di peso, altezza e assi: gli 
autocaravan ( con altezza compresa tra 200 e 300 cm e massa complessiva 
inferiore o uguale a 3,5 T ) rientrano in “classe 2” . In “classe 3” rientrano gli 
autocaravan a 2 assi la cui altezza è uguale o superiore a 300 cm. e la massa 
complessiva è superiore a 3,5 T, mentre in “classe 4” rientrano gli autocaravan 
a 3 assi con peso complessivo superiore a 3,5 T e altezza superiore a 300 cm. 
In Svizzera i veicoli con massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 T devono 
dotarsi della classica “vignette”. Con validità annuale (fino al 31-01-2011) 
costa 40 franchi svizzeri e consente l’accesso illimitato alla rete autostradale 
elvetica. I veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 T, invece, devono 
compilare un apposito modulo che, con l’equivalente di 20 euro, consente 10 
giorni di passaggio in un anno sulle autostrade svizzere. Entrambe le soluzioni 
possono essere acquistate alla frontiera e sono obbligatorie.  
In Austria come in Svizzera, i veicoli con massa complessiva a pieno carico 
inferiore o uguale a 3,5 T, possono circolaresulla rete autostradale se muniti di 
“vignette”. Questa, però, è disponibile in diversi tagli (da 10 giorni, un mese, 
un anno). I veicoli con massa complessiva sopra le 3,5T devono munirsi del 
GoBox, un sistema analogo al Telepass italiano. Per maggiori informazioni è 
possibile telefonare al numero 00800 400 11 400. 
Anche in Slovenia esiste un sistema a “vignette” molto simile all’Austria e 
con diversi tagli per la durata di validità della “vignette” e a costi diversi. 
Sui traghetti le tariffe variano solitamente in base ad altezza e lunghezza  del 
veicolo. Gli scaglioni solitamente sono entro e oltre i 250 cm per quanto 
riguarda l’altezza e 4/6 m, 6/8 m, oltre 8 metri per la lunghezza.  
La terza corsia di marcia, ove presente, non può essere utilizzata da veicoli la 
cui lunghezzaè superiore a 7 metri e la cui massa complessiva a pieno carico è 
superiore a 3,5 T. 

INCONTRO INSIEME! 
BALLONS FESTIVAL DI MONGOLFIERE! 

A FERRARA (CAMPEGGIO COMUNALE ESTENSE) 
Via Gramicia 76 A Ferrara. 

IL 17-18-19 SETTEMBRE 2010  
MAX 20 EQUIPAGGI ( CON PRENOTAZIONE) 

Ferrara Ballons Festival è uno dei più grandi festival  di mongolfiere 
d’Europa, a cui partecipano oltre 30 equipaggi italiani e stranieri con i 
loro variopinti aerostati. Giorni di colori e magia nei cieli di Ferrara.  

SABATO, SERATA CON TIGELLE IN COMPAGNIA 
INFO E PRENOTAZIONI ELENA TEL. 059 760695 

15° RADUNO “LA CASTAGNATA” 
08-09-10 OTTOBRE 2010 

Presso   CAMPEGGIO “LE FONTI”  di Cervarezza Terme (RE) 
Organizzato da: Club Campeggiatori Reggio Emilia 

Sabato ore 12,30 Pranzo rustico alla “Capannina” del camprggio  
(facoltativo da prenotare all’iscrizione) 

Pomeriggio: visita al “Parco di Cerwood” ed  “Terme di Cervarezza) 
Serata: nel salone del campeggio con balli, giochi e musica per tutti  
Domenica: visita alla festa della castagna nella piazza di Cervarezza 

Pomeriggio: intorno ad un “grande braciere” caldarroste per tutti 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CLUB CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA 
TEL. 0522 324650 CELL. 347 2944805 FAX 0522 324650 

IN REGOLA CON LA LEGGE 
Prima di partire, verifichiamo la scadenza delle coperture assicurative, del bollo e dei 
termini di revisione: questa, infatti è da effettuarsi una volta all’anno per i veicoli 
sopra le 3,5 T mentre quelli guidabili con patente di tipo B effettuano la revisione 
dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. E’ buona norma verificare, tramite pesa, il 
valore della massa complessiva del veicolo e adoperarsi affinchè questa rispetti i 
valori previsti dall’omologazione del veicolo. Viaggiare in sovrappeso, oltre che 
essere causa di sanzioni pecuniarie e perdita di punti sulla patente, accresce la 
pericolosità del viaggio allungando gli spazi di frenata e modoficando il 
comportamento dinamico del veicolo peggiorandone tenuta di strada e comsumi.  
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L’ACQUA E I SUOI DISINFETTANTI!! 
Con diverse etichette e caratteristiche sostanzialmente simili, si trovano sul 
mercato svariati prodotti chimici destinati a sterilizzare l’acqua al fine di 
renderla potabile. E così sotto il nome di disinfettanti e potabilizzatori, 
sterilizzatori, germicidi e battericidi sono veramente molte le offerte di prodotti 
che mirano a rendere più sicura l’acqua contenuta nei serbatoi dei veicoli 
ricreazionali. È innegabile che la permanenza nei serbatoi a volte si protragga 
per più giorni, a volte settimane, e che quindi l’acqua tenda, si perdoni 
l’eufemismo, a “invecchiare”. Attenzione però, perché per la legge italiana tali 
articoli devono essere prodotti da laboratori certificati dal Ministero della 
Salute e riportare in etichetta la dicitura Presidio Medico Chirurgico. Infatti, 
l’articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 disciplina il procedimento di 
autorizzazione alla produzione e all’immissione in commercio di presidi 
medici chirurgici, tra i quali sono compresi i disinfettanti e le sostanze 
classificate come germicide o battericide. Per completezza d’informazione 
occorre aggiungere che rientrano nella stessa categoria gli insetticidi per uso 
domestico e civile, gli insetto repellenti , i kit di reagenti per il rilevamento di 
anticorpi anti-HIV, i kit di reagenti per la rilevazione di HbsAg e anti-HCV o 
eventuali altri marcatori di infezione HCV, i topicidi e ratticidi a uso domestico 
e civile. Pertanto, tutti i prodotti che vantano in etichetta una funzione che sia 
riconducibile alla definizione dell’articolo 1 del citato D.P.R. devono essere 
immessi sul mercato previa registrazione del Ministero della Salute e riportare 
in etichetta le diciture “Presidio Medico Chirurgico” e “registrazione del 
Ministero della salute n..”. va inoltre rimarcato come ogni successiva 
variazione alla formulazione del prodotto o alle modalità di impiego debba 
essere preventivamente autorizzata dal Ministero (fonte Ministero del Lavoro, 
della salute e delle Politiche sociali). Tutto ciò, unito alle ispezioni periodiche 
cui sono sottoposte le officine di produzione e ai controlli di rispondenza dei 
Presidi immessi in commercio, è assoluta garanzia di sicurezza per il 
consumatore e merita la dovuta attenzione. a questo proposito occorre però 
annotare che, visti i lunghi tempi e gli elevati costi necessari a ottenere le 
previste autorizzazioni, non risulta esistere sul mercato prodotti registrati come 
Presidi Medici Chirurgici che siano adatti alla sterilizzazione dell’acqua e 
soddisfino al contempo la normativa vigente. Pertanto, qualora si preveda di 
non utilizzare il camper per un certo periodo di tempo, l’unica soluzione 
consiste nello svuotare completamente il serbatoio e procedere a una sua 
accurata pulizia. 

ANCORA…………. CILIEGIE 
Anche l’ultima edizione del Raduno “E’ tempo di ciliegie” ha visto la 
partecipazione di numerosi equipaggi (circa  100 campers) provenienti da 
tutta Italia, che hanno potuto apprezzare le eccellenze dei nostri territori 
insieme all’ospitalità propria del carattere degli emiliani romagnoli. 
Il programma del Raduno è stato senza dubbio di reciproca soddisfazione, 
anche se un piccolo disguido circa i tempi della cena ha leggermente creato 
un lieve imbarazzo non tanto fra gli ospiti quanto fra gli organizzatori.  
Del piccolo disguido ci siamo abbondantemente scusati e riteniamo che la 
comprensione dei nostri ospiti – espressa poi alla fine del raduno – sia stata 
benevola ed unanime.  
Crediamo sia stata molto apprezzata la visita all’azienda agricola dove tutti 
hanno potuto raccogliere il gustoso frutto rosso direttamente dagli alberi, 
oltre che comprare a modico prezzo le qualità desiderate da portare nei loro 
campers. L’appuntamento che già da ora fissiamo è quello del prossimo 
anno, nella viva speranza di poter accogliere anche tutti gli altri equipaggi 
che purtroppo si sono sentiti rifiutare l’iscrizione unicamente perché la 
capienza del nostro parcheggio riservato non ha permesso di fare altrimenti. 
                                                                                           (G.G.) 
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AREA DI SOSTA. 
--TRENTINO ALTO ADIGE Maso Corto (BZ) 
In uno scenario montano di rara bellezza, a poca distanza dal confine 
austriaco e dal lago di Vernago si trova l’area di sosta Caravan Park Senales. 
E’ posta al cospetto del ghiacciaio della omonima valle , ai margini 
dell’abitato di Maso Corto e dista pochi metri dagli impianti di risalita del 
celebre comprensorio sciistico, dove si pratica anche lo sci estivo. Ma la Val 
Senales non è solo sport invernali, ma anche d’estate si rileva un autentico 
paradiso per gli amanti di escursioni e passeggiate a stretto contatto con la 
natura incontaminata.  
L’area di sosta camper è dotata delle più moderne e funzionali attrezzature, a 
cominciare da servizi igienici e docce, lavanderia e lavatoi, collegamento Wi-
Fi e rifornimento bombole del gas. Il centro abitato e raggiungibile in pochi 
minuti a piedi ed è  in grado do offrire, oltre a una piscina coperta e negozi di 
generi alimentari e articoli sportivi, un’ampia scelta di ristoranti, pizzerie e 
bar. La tariffa di 18 euro giornalieri è ampiamente allineata all’elevata qualità 
dei sevizi offerti. 
-- SICILIA  Noto (SR) 
E’ immersa in un bellissimo giardino di agrumi a poco più di un chilometro 
da Noto, capitale del barocco siciliano, inserita nel patrimonio dell’Umanità e 
dell’Unesco; e il profumo della zagara o dei limoni , a seconda della stagione, 
la fa sembrare un piccolo Eden. Ma è solo un’area attrezzata per camper, 
dotata di ogni comodità e gestita dai proprietari con un’attenzione, una 
gentilezza e una sensibilità davvero unici per tutti gli ospiti.  Dispone di 35 
comodi posti, fra gli alberi di limoni e di aranci, con i cui frutti vengono 
preparate anche delle ottime marmellate casalinghe, in vendita nel piccolo 
spaccio aziendale insieme a vino e olio di produzione propria.   
E sebbene l’ingresso sia un po’ stretto per i veicoli di grandi dimensioni ( ma 
vi si accede anche con i camper americani) , una volta dentro non manca 
proprio nulla, dall’allaccio alla corrente elettrica al comodo camper service, 
dai vari punti di carico dell’acqua potabile ai servizi con docce calde. Il 
centro storico di Noto lo si può raggiungere anche a piedi, ma è disponibile 
un bus navetta (gratuito) che vi condurrà a orari prefissati o a richiesta, 
all’abitato dove si potranno ammirare le chiese, i palazzi e gli altri tesori 
della cittadina. Un punto sosta ideale nel cuore della Sicilia sud-oriemtale fra 
i tesori del barocco della Val di Noto. 

UNA PROMESSA E’ UNA PROMESSA…. 
…..e il Camping Club dei Castelli la sua l’ha mantenuta!!!!! 
Giovedi 22 aprile 2010 il Consiglio Comunale in carica, di Vignola, è 
stato invitato a cena presso la sede, dove il Presidente ed i consiglieri, in 
rappresentanza dell’intero Camping club, hanno voluto mettere a 
conoscenza il Sindaco e la sua equipe delle esigenze del gruppo ricreativo 
che è presente da molto tempo nel territorio di Vignola, e che la fa 
conoscere ogni anno alle persone che la visitano in occasione dei raduni 
per camperisti organizzati.  
Si è innanzitutto sottolineata la necessità di un’area di sosta che era 
presente fino a qualche anno fa, ma che ora non lo è più, e in seconda 
battuta, ma non meno importante, di un nuovo stabile da condividere con 
la Polisportiva Olimpia Vignola, perché l' attuale sede presenta limiti di 
capienza, con conseguenti problemi di sicurezza, e pertanto non è più 
adeguata, data anche l’elevata affluenza di utenti dei vari sport che 
utilizzano gli spogliatoi incorporati alla nostra sede stessa.  
Forse grazie ai tortellini (come sempre ottimi) delle nostre cuoche, il 
Sindaco Daria Denti ha rassicurato il Presidente del Camping Club dei 
Castelli e gli altri presenti sul progetto relativo all’area di sosta camper, 
che pare praticamente già approdato ai tavoli preposti…. Molto più vaga 
invece la risposta in merito ai lavori di costruzione della nuova sede…. 
Pur comprendendo le difficoltà che i Comuni affrontano ogni giorno per 
fare quadrare il bilancio, soprattutto in questo periodo, speriamo che 
questa amministrazione possa fare qualcosa per un gruppo come il C.C. 
dei Castelli che è veramente un “valore aggiunto” per la Città di Vignola e 
per coloro che la vivono e la amano.                          (Daniele B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDESI CAMPER! 
Vendesi Camper ELNAG KING 641 mansardato 5 posti, su meccanica 

Ducato Maxi 115 CV immatricolato nel 1995 con Km. 60.000. 
OPTIONAL: 
sospensioni ad aria, 2 portabici, stufa e forno a gas, tendalino fiamma, 
batteria aggiuntiva, rilevazione elettronica livello acqua potabile, video 
camera posteriore, ventole frigo aggiuntive, oscuranti, bombole a gas, 
zanzariere finestre e porta, antenna CB e TV, compressore, gomme nuove, 
ottima meccanica, 2 cavi di alimentazione, vendesi causa inutilizzo. 
Per informazioni cell.  347 1421750 
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UN ALLEATO CONTRO GLI INCENDI!! 
L’ESTINTORE 

Da sempre gli incendi rappresentano un altro fattore di rischio per le attività 
dell’uomo e l’estintore è sicuramente uno dei mezzi più efficaci ed economici per 
contrastarli. Sebbene il carburante impiegato dai motori diesel abbia un punto di 
infiammabilità molto alto e pertanto risulti estremamente sicuro in questa ottica, a 
bordo di un camper non mancano, purtroppo, le occasioni per il verificarsi di un 
principio di incendio. Ebbene in queste situazioni un estintore portatile sarebbe di 
estrema utilità ed ecco perché dovrebbe far parte delle dotazioni di bordo. Ma 
cos’è un estintore, come funziona, come deve essere utilizzato e di quale 
manutenzione necessita? Intanto occorre fare una premessa sulle quattro classi di 
fuoco catalogate: classe A per materiali solidi come il legno, la carta, i tessuti; 
classe B per liquidi come carburanti, oli, vernici; classe C per i gas e classe D per i 
metalli come sodio, potassio, litio.  
I modelli più diffusi e facilmente reperibili in commercio sono quelli a polvere, ad 
anidride carbonica o biossido di carbonio (CO2), a base d’acqua e a schiuma, a 
clean agent, i quali si differenziano appunto per l’agente estinguente che 
contengono. Le cariche previste, cioè la quantità di materiale estinguente, vanno 
da 1 a 12 kg per i modelli a polvere, possono essere di 2 o 5 kg nel caso di quelli a 
CO2 e sono comprese tra 2 e 9 kg per i modelli a base acqua. Ogni estinguente ha 
le sue specifiche proprietà e di conseguenza un preciso campo di impiego in merito 
alle classi di fuoco e si possono così riassumere: polvere: praticamente su tutte le 
classi di fuoco (polvere di tipo speciale per i metalli), compresi i quadri elettrici. 
CO2 classi B e C, compre i quadri elettrici Acqua: classi A e C (con forte getto 
nebulizzato) e alcuni anche su apparecchiature elettriche Clean Agent: tutte le 
classi fuoco, esclusa la D. Sull’involucro dell’estintore deve essere riportata per 
legge una etichetta in cui sono indicate le classi di fuoco per le quali è idoneo e per 
ogni classe la capacità estinguente.  
Devono anche essere riportati i pittogrammi con le principali istruzioni per l’uso e 
quelli dei focolari idonei da estinguere, le avvertenze di pericolo e le indicazioni in 
merito all’eventuale utilizzo su circuiti elettrici sotto tensione. Per un corretto 
utilizzo occorre afferrare saldamente l’impugnatura con una mano e con l’altra 
sfilare la spina di sicurezza, quindi, premendo l’apposita leva, dirigere il getto alla 
base delle fiamme, ponendosi sopravento alle stesse. Semplici ma fondamentali 
anche le regole per una corretta manutenzione, che deve essere effettuata da un 
centro specializzato alle scadenze previste e riportate sull’apposito cartellino. Per 
sicurezza è sempre bene controllare, dove presente, l’apposito manometro, che 
deve avere la lancetta posizionata sulla zona verde. Non vogliamo spaventare 
nessuno ma il consiglio è che a bordo di un camper è un accessorio indispensabile. 

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” 
 

RADUNO DI CAPODANNO 2011! 
A DIANO MARINA DAL 26 DICEMBRE AL 06 GENNAIO 2011 

RISERVATO SOCI CLUB  MAX 20 EQUIPAGGI 
PROGRAMMA IN FASE DI DEFINIZIONE CONSULTABILE 

 SUL SITO: www:campingclubdeicastelli.it 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (fino esaurimento posti): 

ELENA: TEL. 059 760695 
(caparra obbligatoria di euro 50,00 ad equipaggio) 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
  

----AApppprreennddiiaammoo  ddaall llaa  ssttaammppaa  cchhee  ll ’’ AASSEECCAAPP  ((AAssssoocc..  EEuurrooppeeaa  ccoonncceessssiioonnaarriiee  
aauuttoossttrraaddee  eedd  ooppeerree  aa  ppeeddaaggggiioo))  ssuu  ssuuggggeerriimmeennttoo  ddeell llaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEuurrooppeeaa  hhaa  
aapppprroovvaattoo  ii ll   nnuuoovvoo  ssiisstteemmaa  cchhee  ppeerrmmeetttteerràà  uunn  uunniiccoo  ssiisstteemmaa  ddii   tteelleeppeeddaaggggiioo  ssuu  
ttuuttttaa  llaa  rreettee  aauuttoossttrraaddaallee  eeuurrooppeeaa..  EE’’   iinnffaattttii   iinn  ffaassee  aavvaannzzaattaa  ddii   ssttuuddiioo  llaa  
pprrooggeettttaazziioonnee  ee  ll ’’ eesseeccuuzziioonnee  ddii   uunn  aappppaarraattoo  cchhee  ppeerrmmeetttteerràà  ll ’’ uuttii ll iizzzzoo  iinn  ttuuttttii   ii   
PPaaeessii   EEuurrooppeeii ,,  ddeennoommiinnaattoo  TTeelleeppaass  EEuurrooppeeoo..  GGll ii   iinndduubbbbii   vvaannttaaggggii   cchhee  ttaallee  
mmaarrcchhiinnggeenniioo  ccoommppoorrtteerràà,,  nnoonn  ssoolloo  aaii   ccaammppeerriissttii   sseemmpprree  iinn  ggii rroo,,  mmaa  aanncchhee  ppeerr  llee  
aazziieennddee  ccoommmmeerrcciiaall ii   eedd  uuoommiinnii   dd’’ aaff ffaarrii ,,  ssaarraannnnoo  ddii   ggrraannddee  uuttii ll ii ttàà  aanncchhee  ddaall   ppuunnttoo  
ddii   vviissttaa  aammbbiieennttaallee  ppeerrcchhéé  ssii   rriidduurrrraannnnoo    llee  ff ii llee  aaii   ccaasseell ll ii   aauuttoossttrraaddaall ii   
vveelloocciizzzzaannddoo  aanncchhee  llaa  ccii rrccoollaazziioonnee  ee  rriidduucceennddoo  llaa  eemmiissssiioonnee  ddii   ggaass  iinnqquuiinnaannttii ..  
  

----  LLaa  CCaassssaazziioonnee  hhaa  eemmeessssoo  uunnaa  iimmppoorrttaannttee  sseenntteennzzaa::  iinnffaattttii   ssiinnoo  aadd  oorraa  cc’’ èè  ssttaattaa  
llaa  tteennddeennzzaa  aa  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  ii ll   vveeiiccoolloo  iinn  ssoossttaa  cchhee  ssuubbiivvaa  ddaannnnii   ddaa  iinncceennddiioo  nnoonn  
eerraa  rriissaarrcciibbii llee  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  ccii rrccoollaannttee..  II ll   ttrriibbuunnaallee  hhaa  oorraa  sseenntteennzziiaattoo  cchhee  ii   ddaannnnii  
ddeerriivvaannttii   aa  tteerrzzii   ddaall ll ’’ iinncceennddiioo  ddii   uunn  vveeiiccoolloo  ppaarrcchheeggggiiaattoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  sseemmpprree  
rriissaarrccii ttii   ddaall ll ’’ aassssiiccuurraazziioonnee,,  aa  mmeennoo  cchhee  ii ll   ffuuooccoo  nnoonn  ssiiaa  ssttaattoo  aappppiiccccaattoo  iinn  mmaanniieerraa  
ddoolloossaa..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 16-07-2010) 

 
 
 
 
 
 

    
 Touring Club Italiano  

 
 
 
 
 
 

 

 

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 


