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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) DICEMBRE  2010  
N.65 

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 
22   Novembre   2010  
06   Dicembre    2010 
20   Dicembre    2010 
10   Gennaio      2011 
24   Gennaio      2011 
07   Febbraio     2011 
21   Febbraio     2011 
07   Marzo         2011 

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 FESTA DEGLI AUGURI!!!! 
                 12 DICEMBRE 2010    

( SOLO SOCI CLUB ) 
 

ORE 12,00 RITROVO IN SEDE 

ORE 12,30 PRANZO SOCIALE 
 

CONCORSO A PREMI 
PER GRANDI E PICCOLI 

SCAMBIO DEGLI AUGURI 
        PRENOTAZIONE  ENTRO IL  08 DICEMBRE  2010   

ELENA TEL 059/760695   MARINO TEL. 059/772710 
      

Durante la festa, sarà possibile rinnovare la tessera relativa 
                                      all’anno  2011                  

 

Anche questo anno sta per concludersi velocemente e come sempre si cerca 
di fare un bilancio di quello che è avvenuto in questo tempo. Per il 
Camping Club dei Castelli si è fatto il resoconto della stagione durante 
l’Assemblea dei Soci che si è tenuta alla fine di ottobre con una buona 
partecipazione di Soci. L’attività del Club continua sempre abbastanza 
frenetica ed in questo periodo le occasioni di incontrarsi in sede non 
mancano per scambiarci opinioni e programmare nuovi viaggi e nuove 
mete per l’anno prossimo. Quello che preme è di ricordare a tutti che la 
vita delle Associazioni, come anche la nostra, dipende soprattutto dalla 
partecipazione dei Soci, dai consigli e dalla collaborazione di tutti. Nelle 
pagine seguenti i programmi cominciando dalla grande festa degli auguri. 
Poi in gennaio altre feste in sede prima di riprendere i viaggi primaverili. 
Anche se leggermente in anticipo il Consiglio Direttivo del Camping Club 
dei Castelli augura a tutti i Soci ed a tutti i campeggiatori un affettuoso 
auguri di Buon Natale ed un Felice Buon Anno, ed un arrivederci a presto. 
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IN BREVE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA SOCI 2010  (resoconto) 
Per chi non ha potuto partecipare all’Assemblea Sociale annuale (mi piace 
pensare così), svoltasi il 24 ottobre 2010 presso la sede del Club, riteniamo 
fare cosa gradita riferire lo svolgimento di quella giornata.  
Alla presenza di circa 80 Soci e loro famigliari è stato illustrato e discusso 
con abbondanza di particolari l’ordine del giorno, compreso i programmi di 
massima dei prossimi raduni in cantiere. Alcuni Soci hanno espresso 
preziosi suggerimenti che sono stati recepiti dal Consiglio Direttivo in 
quanto veicoli di una maggiore visibilità del nostro Club. A questo proposito 
lasciateci aprire una piccola parentesi su un fenomeno molto sviluppato: 
molti camperisti (specie i più giovani) non amano iscriversi nei vari Clubs e 
preferiscono girovagare da soli e difficilmente partecipano a Raduni 
organizzati. Se questa può essere una scelta condivisibile, non dobbiamo 
dimenticare che “l’unione fa la forza” e quindi potremmo aver maggior voce 
per spronare l’Amministrazione Pubblica a creare aree di sosta idonee ed i 
Campeggi ad applicare tariffe più leggere. Comunque ritorniamo alla nostra 
Assemblea durante la quale abbiamo avuto l’impressione che fra i 
partecipanti vi fosse una generale soddisfazione per le attività svolte ed una 
incondizionata fiducia verso i Consiglieri, sempre trainanti ed incoraggiati 
dal Presidente sig. Claudio Luccarini. Al termine dell’Assemblea, dove tutti 
i punti dell’ordine del giorno sono stati approvati alla unanimità e nessun 
contrario né astenuto, un super dignitoso pranzo offerto a tutti i presenti ha 
degnamente concluso la riunione sociale.                                     G.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBBLIGO DI CATENE A BORDO!! 
Obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve montati, dal 15 novembre al 
15 aprile 2011, per chi percorre 55 strade provinciali del territorio bolognese. 
Lo ha stabilito un’ordinanza del settore Lavori Pubblici e servizio 
manutenzione strade della Provincia, per <<garantire le dovute condizioni di 
sicurezza per la circolazione stradale>>. Bisogna avere a bordo le catene 
oppure avere le gomme da neve sempre: anche se c’è il sole, altrimenti scatta 
la multa da 78 a 311 euro, in caso di neve o ghiaccio naturalmente è 
obbligatorio avere le catene montate. A Milano la cosa ha scatenato 
polemiche e lamentele, vedremo come reagiranno i bolognesi. Attorno alle 
Due Torri cambia poco: l’elenco delle strade in cui l’obbligo è in vigore è lo 
stesso dell’anno scorso. Ma la possibilità di multe aumenta, visto che il codice 
della strada è stato modificato per essere più chiaro: le catene devono essere a 
bordo e non importa che tempo fa. 
 

FESTA DELLA BEFANA  (IN SEDE) 
DOMENICA 16 GENNAIO 2011 ORE 12,00 PRANZO IN SEDE! 

ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI DEL CLUB 
GIOCHI PER GRANDI E BAMBINI 

CON SORPRESA ARRIVA LA BEFANA!  
TUTTI I RAGAZZI E BAMBINI SONO INVITATI! 

Informazioni e prenotazioni: 
ELENA  TEL. 059-760695  MARINO TEL. 059-772710 

 

FESTA IN SEDE ! SAN VALENTINO!   
SABATO   05 FEBBRAIO 2011   ORE 20,00 

CENA IN SEDE –SERATA A SORPRESA 
INFO. PRENOTAZIONE: ELENA 059760695 MARINO 059772710 

FESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 19  FEBBRAIO 2011 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) 

€. 18,00 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 15 FEBBRA IO 2011  
MARINO TEL. 059/772710   ELENA TEL. 059/760695 

 

26-27 FEBBRAIO  2011 RADUNO DI CARNEVALE 
PARTECIPAZIONE AD UN CARNEVALE (RADUNO) 
APERTO A TUTTI—PROGRAMMA in corso di definizione. 
ELENA TEL. 059 760695  GIORGIO 059 924835 
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IL CAMPEGGIO QUALE FUTURO? 
Il turismo all’aria aperta negli ultimi decenni ha conosciuto una notevole evoluzione. 
Chi non vive dall’interno il fenomeno probabilmente non avverte le nuove realtà e 
spesso resta condizionato da un’immagine antica e  romantica del campeggiatore. 
Un’indagine focalizzata su come è percepito il campeggio da gran parte del pubblico 
ne sottolineerebbe gli aspetti dell’avventura, della vacanza al di fuori di schemi 
organizzati, e finirebbe per identificarlo con l’utilizzatore della mitica “canadese”, 
pensando comunque a un turismo giovane e tendenzialmente povero. Un meccanismo 
di riferimento analogo, ma opposto nell’immagine, a quello del turista nautico 
identificato con il possessore di yacht, ignorando i milioni di appassionati fruitori della 
nautica popolare. Quanti sanno che il prezzo base di un camper si aggira sui 50.000 
euro, superiore a quello di moltissime tipologie di natanti? Un investimento che indica 
un segmento di turisti con una buona capacità di spesa (fatte sempre salve le 
eccezioni). Mancano statistiche, mancano leggi e regolamenti a livello nazionale e 
regionale, non esiste omogeneità di trattamento su problematiche analoghe. Si tratta 
quasi di un mondo di fantasmi, almeno tale sembrano considerarlo le autorità che a 
vari livelli si occupano di turismo: non un esame dei problemi di questo settore, non 
un programma di sviluppo, ma per quanto concerne le problematiche dei campeggi si 
riscontra sempre un silenzio assordante. C’è da chiedersi ad esempio se è conosciuta 
dai politici del turismo l’attuale ed articolata realtà di un camping. 
L’odierna realtà è quella di un settore maturo dai contenuti professionali evoluti che 
richiede investimenti sempre più consistenti e che deve “saper leggere” e anticipare 
l’evolversi della domanda della clientela. Considerando che il campeggiatore spesso 
non è mosso da condizionamenti economici, ma da una scelta di vita e che comunque 
ricerca il il “ bien vivre”, i camping più innovativi stanno già evolvendo verso formule 
che lo avvicinano al villaggio turistico. Sempre più i campeggi sono dotati di piscine, 
campi da tennis o altre strutture per le attività sportive, ristoranti anche di qualità per 
cucina e servizio, spazi per attività ludiche e se in prossimità del mare, di spiaggia 
propria. Parallelamente si verifica il passaggio dalla concezione tradizionale- in cui il 
cliente arriva con il proprio mezzo che posteggia più o meno a lungo nella piazzola 
assegnatagli- al concetto innovativo di un “albergo orizzontale”. Per affrontare questa 
nuova dimensione i campeggi si stanno dotando di strutture più o meno fisse, come i 
bungalow o le case mobili, da affittare alla clientela. L’industria presenta già modelli 
che in 30/40 mq offrono cucina, camere da letto, spazio soggiorno, bagno, ed il settore 
è in rapida crescita qualitativa sulla spinta delle richieste della clientela. Si è quindi in 
presenza di soluzioni ottime per le famiglie che vogliono unire i vantaggi della vita 
all’aria aperta ai confort di un albergo di livello, investendo una somma che 
difficilmente nella ricettività tradizionale permetterebbe di usufruire della stessa 
qualità e quantità di servizi. Non sarà più sufficiente cercare di ottimizzare i risultati 
nel breve periodo, ma occorrerà privilegiarli in prospettiva. 

Assumerà importanza crescente il livello qualitativo dei servizi considerando che 
anche  per il campeggio diverranno elemento fondamentale di fidelizzazione e 
oggetto di confronto da parte della clientela. Il camping pare quindi destinato a 
diventare la struttura ricettiva più articolata e complessa con spazi che consentono 
di affiancare alle sue attuali funzioni anche quelle di tipo alberghiero che già 
cominciano a manifestarsi in modo sempre più crescente. 
In tutto questo quadro di situazione quale è il ruolo del camper, ma soprattutto 
quale sarà il rapporto tra il camper e la nuova concezione del campeggio in futuro? 
Sicuramente il camper sarà protagonista nel settore del turismo all’aria aperta ed il 
suo uso privilegia la possibilità di viaggiare, vivere nella libertà e soprattutto di 
non avere vincoli di sosta. Generalmente le esigenze del camper sono molto 
limitate, è quasi autosufficiente per cui spesso si preferiscono soste in aree 
attrezzate senza grandi servizi e molto più economiche dei campeggi. Il rapporto 
tra il camper ed i campeggi non è semplice in quanto i camperisti preferiscono 
soste brevi e spostamenti frequenti ed in questi casi non c’è la possibilità di 
utilizzare tutti i servizi offerti dai campeggi e che in qualche modo vengono pagati 
lo stesso. E’ sempre più frequente vedere famiglie numerose composte anche dai 
figli i quali sicuramente prediligono la sosta in campeggio con la possibilità di 
utilizzo di tutti i servizi offerti dai camping, in oltre, dopo tanti viaggi, molti 
camperisti accettano anche di fermarsi alcuni giorni in campeggio. Questo può 
essere il punto di incontro tra i camperisti ed il campeggio, il dibattito è aperto ed 
ognuno può esprimere il proprio parere. 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2011 
      Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2011                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2011                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2011                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2010) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 
      Informazioni: Luca cell. 338 87833756    
              
 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 2011 ! 
 

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

INVERNO: TRA VIAGGIO E SOSTA! 
Possiamo pensare di sfidare i rigori della brutta stagione solo a patto di avere un 
mezzo adeguato a questo scopo e una preparazione personale specifica. I 
problemi in inverno non mancano mai, soprattutto se la temperatura scende sotto 
lo zero gradi. I fattori che determinano la riuscita di una vacanza invernale sono 
molti: dall’efficienza degli organi meccanici ad una condotta di guida adeguata, 
dall’isolamento della scocca alla preparazione dell’equipaggio. Per prima cosa, 
occorre creare all’interno del mezzo la giusta temperatura. Non è così vero che 
tutti i camper hanno un impianto di riscaldamento fatto ad arte, sono due i fattori 
da considerare: la potenza della stufa e la distribuzione del calore. 
In inverno, il viaggio in camper o con la caravan diventa senza dubbio più 
impegnativo. La parola d’ordine è quindi “prudenza”. Un accessorio utile come 
l’impianto frenante ABS è entrato solo da pochi anni nella dotazione di serie dei 
camper, quindi manca spesso sui mezzi immatricolati da qualche anno. La scarsa 
aderenza del manto stradale, a causa di ghiaccio, neve o pioggia può prolungare 
gli spazi di frenata e influire negativamente sulla traiettoria impostata.  
Siamo dunque cauti, valutiamo le condizioni del manto stradale e adeguiamo di 
conseguenza la velocità. Controlliamo inoltre lo stato dei pneumatici, un 
battistrada usurato ha una scarsa aderenza. Non dimentichiamo inoltre di mettere 
a bordo le catene da neve, anche se non viaggiamo su strade di montagna. 
Ricordiamo anche l’importanza di una corretta informazione, sia prima che 
durante il viaggio. Per prima cosa, controlliamo le carte stradali e chiediamo 
consiglio ad amici e conoscenti, eviteremo di trovarci su percorsi troppo 
impegnativi per il nostro mezzo. Oltre a questo, sfruttiamo in pieno i numerosi 
mezzi di comunicazione (radio, tv, internet e numeri telefonici utili come Anas e 
Autostrade) che ci permettono di reperire informazioni su strade innevate, passi 
alpini chiusi e altro ancora. Ma veniamo al problema della sosta. Se abbiamo una 
caravan il campeggio rappresenta l’unica soluzione possibile, mentre con un 
camper il discorso si fa più complesso. Sia in campeggio, sia in alcune aree di 
sosta , c’è il problema del decentramento della struttura rispetto a centri urbani e 
piste da sci. Muovere il mezzo tutti i giorni, o addirittura più volte al giorno, non 
è sempre possibile, soprattutto in inverno. Si può usufruire di un servizio 
“navetta”, ma verifichiamo che orari e fermate siano agevoli. Se l’area di sosta 
non è custodita, possiamo avere problemi con il pozzetto di scarico e la presa 
d’acqua, in alcuni casi inagibili a causa del gelo. Per quanto riguarda la posizione 
del mezzo, una piazzola in pieno sole è meglio di una postazione sotto ad un 
albero, vicino a rocce o nei pressi di edifici, dove l’ombra toglierebbe il benefico 
effetto dei raggi solari e blocchi di neve o ghiaccio potrebbero cadere tanto sul 
mezzo quanto sulle persone che stazionano nelle vicinanze. Teniamo presente 
che una nevicata, anche debole, può rendere difficile l’uscita dal parcheggio.  

2011         

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!!  
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IL MOTORE IN INVERNO! 
I propulsori dei camper attuali, o comunque recenti, sono pensati per avere un 
comportamento soddisfacente anche a basse temperature. Niente paura, dunque, se 
la temperatura scende pochi gradi sotto lo zero: in questi casi grossi problemi li 
possono riscontrare solo i motori più vecchi. Se però il termometro scende a –20° 
C allora anche i motori più moderni possono dare qualche noia, ma solo se non 
abbiamo effettuato una corretta e costante manutenzione e nello stesso tempo non 
abbiamo adottato tutti gli accorgimenti del caso. Per prima cosa accertiamoci di 
avere una batteria di avviamento carica: evitiamo di partire per una vacanza 
invernale con una batteria <d’annata> o comunque poco carica. A questo proposito 
può essere utile avere a bordo del mezzo un avviatore d’emergenza, rapportato al 
tipo di motore. Parlando invece di gasolio è stato quasi del tutto superato il 
problema del congelamento delle paraffine contenute nel carburante, ma di certo 
se dobbiamo sfidare il grande gelo è consigliabile effettuare il pieno presso 
distributori posti in località montane, oppure inserire appositi additivi nel serbatoio 
prima del rifornimento. In oltre fondamentale avere un buon filtro del gasolio, non 
usurato: sostituiamolo per tempo. 
Particolare importanza riveste il lubrificante, che deve essere di buona qualità e 
specifico per basse temperature. Inutile dire che deve essere controllata la presenza 
di antigelo nel liquido di raffreddamento, ma sarebbe  buona cosa anche inserire 
nella vaschetta lavavetri dell’apposito liquido detergente anticongelante, in modo 
da poter pulire con prontezza il parabrezza. Raccomandazione finale: freni e 
pneumatici devono essere sempre in ordine, altrimenti su strade bagnate, innevate 
o addirittura ghiacciate possiamo avere seri problemi a governare il mezzo, con il 
rischio di perdere il controllo del veicolo. Tra gli accessori che possono fare la 
differenza citiamo i sistemi di pre-riscaldamento del motore. Si tratta di appositi 
bruciatori a gasolio che riscaldano il liquido di raffreddamento alcuni minuti prima 
della partenza, sono di serie solo su pochi veicoli di alta gamma ma possono essere 
installati su quasi tutte le autocaravan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADUNI  2011 
 

08-09-10  APRILE   2011   VIGNOLA (MO) 
32° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

 

 

24-25-26  GIUGNO  2011 
SPILAMBERTO (Mo) 

3° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

03-04-05  GIUGNO 2011 
VIGNOLA (MO) 

17° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

VENDESI   CAMPER:  C.I. MIZAR 180 
STRUTTURA :  10 ANNI  

N° 4 PNEUMATICI E MOTORE NUOVO: KM  2.300 
BOMBOLONE G.P.L. = 1 ANNO N° 2 BATTERIE NUOVE   

ACCESSORI: STUFA, BOILER, FRIGO, 
 FORNO GAS, N° 2 PANNELLI SOLARI 

VERA OCCASIONE: PREZZO  €.  23.000 
INFO: TEL. 0532 829005  CELL. 338 6994959 

 

I GAVONI PER L’INVERNO! 
Per una vacanza invernale, soprattutto con il camper e in sosta libera, i gavoni 
assumono un’importanza strategica perché consentono di riporre le varie 
attrezzature da neve: sci, scarponi ecc. Non è detto che il gavone-garage sia la 
soluzione migliore: per oggetti lunghi e bassi come gli sci può risultare 
comodo un gavone passante sottopianale. Attenzione inoltre all’isolamento dei 
gavoni: alcune volte sopra di essi vi è direttamente il materasso di un letto, con 
le sole doghe a fare da divisorio, e ciò non è ottimale se gli oggetti stivati sono 
umidi, indispensabile, inoltre, avere un gavone o garage riscaldato. 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 22-11-2010) 

 
 
 
 

 
 

VittoriaAssicurazioni 
 

AGENZIA GENERALE DI 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 incendio  -  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 

DIGITALE TERRESTRE. 
Ricordiamo ai Soci che non vi avessero ancora provveduto che dal 23 novembre al 2 
dicembre 2010 in Emilia Romagna avverrà (salvo rinvii dell’ultima ora) il passaggio del 
sistema televisivo da analogico al digitale. Le cose che sono necessarie per l’utente per 
poter continuare a vedere la televisione sono due: 
1)Avere a disposizione un “decoder”, o direttamente integrato all’interno di un  
    televisore di nuova generazione , o esterno e  interconnesso tra la presa d’antenna e      
    il televisore convenzionale. 
2) La verifica dell’idoneità dell’antenna che riceve i segnali e l’eventuale adattamento 

INCENDI DI VEICOLI 
Sino ad ora il risarcimento di danni causato dall’incendio di un veicolo in sosta è stato 
spesso oggetto di decisioni contrastanti da parte della giurisprudenza.  Con la recente 
sentenza (3108 del 11/2/2010)  la Corte di Cassazione ha stabilito però che anche la 
sosta di un veicolo a motore su area pubblica costituisce circolazione, con la 
conseguenza che dei danni derivanti a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle 
pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinate da vizio di costruzione o difetto di 
manutenzione risponde anche l’assicuratore, questo indipendentemente dal fatto che 
l’auto ( o il camper) sia assicurata per il rischio di incendio. 
Diverso invece è il caso in cui il veicolo sia stato dato alle fiamme nel corso di 
manifestazioni o comunque dolosamente. 
 


