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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO  2013  
N.76 

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 
11  Febbraio   2013  
25  Febbraio   2013  
11  Marzo       2013  
25  Marzo       2013  
08  Aprile       2013  
22  Aprile       2013  
06  Maggio     2013   
20  Maggio     2013  

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Tel  059 / 924835 
Visita il sito 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 

RADUNI DI PRIMAVERA! 
Il titolo si proietta gia in avanti nel calendario, ma siamo ancora in inverno, all’inizio  
di questo nuovo anno il 2013 che sicuramente non è iniziato sotto i buoni auspici, 
anzi i problemi non mancano e c’è solo l’imbarazzo della scelta: la crisi economica, 
la crisi del lavoro, la crisi politica, ecc. In oltre, purtroppo, un lutto del tutto 
inaspettato ha colpito tutto il Camping Club dei Castelli, Il nostro amico e 
Consigliere, da anni, Giorgio Galli improvvisamente ci ha lasciato, con la sua 
partecipazione molto attiva e piena di consigli per tutti noi ha lasciato un buco nel 
Consiglio Direttivo ma soprattutto nei nostri cuori, ciao Giorgio. 
Nonostate questa visione nera  della situazione, per quanto riguarda il Camping Club 
dei Castelli all’interno serpeggia sempre un po’ di ottimismo, l’essenza principale 
per affrontare la vita. Sono in calendario le ultime iniziative invernali in Sede dove, 
in tutte quelle svolte, è stato riscontrato una notevole partecipazione di Soci, la 
speranza di realizzare una nuova sede non è ancora morta, anzi gli incontri con il 
Comune proseguono, ma ora veniamo ai programmi futuri di primavera.  
Ormai i nostri camper sono in moto per nuovi viaggi, un incontro a Pinarella di 
Cervia per la sagra della seppia, poi il “nostro” raduno di Pasqua anche se in anticipo 
sul calendario speriamo  trovare un clima mite sulle riva del lago di Garda  
Poi il Raduno dei Ciliegi in Fiore, aperto a tutti, a Vignola in concomitanza della 
festa in Paese. Il raduno della Confedercampeggio in Carinzia il 1° maggio, una 
novità il Raduno di Castel D’Aiano dove il Sindaco ha invitato tutti. Nelle pagine 
seguenti i programmi dettagliati. Un buon viaggio a tutti e arrivederci a presto. 

RADUNO DI PASQUA!! 
29-30-31 Marzo-01 Aprile 2013 

 LAGO DI GARDA 
RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI  

“CAMPEGGIO SAN FRANCESCO”TEL. 0309110245 

Strada Vicinale San Francesco DESENANO DEL GARDA(BS) 
  

Programma  indicativo  
VISITE CULTURALI  GIOCHI IN COMPAGNIA 

SERATE IN COMPAGNIA CENE INSIEME 
 

Tariffa campeggio: € 20,00 a notte ad equipaggio (2 persone) 
Euro  5,00 a persona aggiunta         MAX   45 EQUIPAGGI. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 

                 ELENA  TEL 059760695    ANNA  TEL. 059924835   
N:B: si consiglia di prenotare in anticipo per potere organizzare le iniziative 

23- 24 MARZO 2013 
PARTECIPAZIONE ALLA 15^ 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 

Elena  tel. 059760695 
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34° RADUNO CILIEGI  IN FIORE 
41058 VIGNOLA (MO)  (PARCHEGGIO CENTRO NUOTO) 

05-06- 07-APRILE 2013 
  VENERDI’ 05 aprile 2013 
                 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  06 aprile 2013 
   ORE 09,30     VISITA GUIDATA ALL’ACETAIA COMUNALE  
   ORE  12,00     PRANZO LIBERO 

           ORE  14:30    Visita guidata al “GELATO MUSEUM CARPIGIANI” il 
primo museo dedicato alla storia, alla cultura e alla 
tecnologia  del Gelato Artigianale  

    ORE 19.30    CENA CON PRODOTTI TIPICI VIGNOLESI 
                           Sfilata notturna dei carri fioriti  
                           SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
    ORE 22.00    VIN BRULE’ 
   DOMENICA 07 aprile 2013 
   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 
             € 38.00 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). 

01-02-03-04 MAGGIO 2013  
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALL  ““RRAALLLLYY  DDEELLLL’’AAMMIICCIIZZIIAA””  

Organizzato dalla Confedercampeggio ad  
HERMAGOR- PRESSEGGERSEE (AUSTRIA) 
Campeggio: SCHLUGA CAMPING HERMAGOR 

VISITE GUIDATE, GITE IN BICICLETTA, CENE INSIEME, VISITE 
IN PULMAN, ESCURSIONI A PIEDI ECC. 

INFO E PRENOT. TEL. 059760695 TEL. 059924835 
 

1°  RADUNO a CASTEL D’AIANO (mo) 
ORGANIZZATO DAL Comune di Castel D’Aiano  

in collaborazione con il Camping Club dei Castelli (vignola)  
APERTO A TUTTI I CAMPERISTI 

Fine settimana a contatto con la natura, l’arte e la storia, in un ambiente 
idilliaco. Momenti di festa tra amicizia e gastronomia. 

VISITE GUIDATE AL CASEIFICIO “PIEVE ROFFENO”  
VISITA GUIDATA IN LOCALITA GROTTE DI LABANATE 

CENA SOCIALE, SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
PRANZI PRESSO GLI STANDS (FACOLTATIVI) 

SOSTA CAMPER €. 6,00 GIORNAIERI 
INFORM. E PRENOT. ELENA TEL. 059760695 ANNA TEL.059924835 

E-mail: campingclubdeicastelli@gmail.it 
 

25 – 26  MAGGIO  2013   
INCONTRO AL MARE A RICCIONE 

PRESSO CAMPING ADRIA (via torino 40 ) Aperto a tutti 
Incontro al mare per un fine settimana in compagnia con giochi sulla 
spiaggia e sabato a mezzogiorno pranzo facoltativo a base di pesce 

Info e prenotazione: Elena tel. 059760695 
e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.it 

 
 
 
 
 
 

VENDESI CAMPER MANSARDATO 
LAICA ECOVIP 2 MOTORE FORD 2500 TD  KM. 46.000 

ANNO 1993-ruote gemellate, veranda, portabici, antenna tv, boiler acqua 
calda, 2 serbatoi acqua, 2 serbatoi acqua scura, 6 posti letto 

Prezzo: €. 16.500,00 info: cell. 3401521368 
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ASSICURAZIONE R.C.A. (nuove norme!!) 
È bene sapere che, dal 1 gennaio 2013 le Assicurazioni non avranno più il tacito 
rinnovo e non ci sarà più bisogno di presentare una disdetta. Ogni anno l’assicurazione 
scade e si dovrà sottoscrivere un nuovo contratto. Il problema è che non esistono più i 
15 giorni di copertura dopo la data di scadenza, quindi c’è il pericolo di non essere 
assicurati dal giorno dopo e in caso di controllo si può prendere una multa di 790 euro 
ed il sequestro immediato del mezzo. 
In sostanza l’argomento riguarda il contenuto normativo previsto dal Decreto Legge 
18 Ottobre 2012 n. 179 che si concentra sul tacito rinnovo delle polizze RCA e sulla 
operatività del c.d. periodo di mora ai sensi dell’art. 1901, comma 2. 
Il Decreto Legge contiene agli articoli 21 e 22 molte previsioni in materia assicurativa, 
alcune delle quali aventi efficacia immediata ed altre la cui efficacia è subordinata 
all’emanazione di ulteriori regolamenti attuativi.  In particolare si ritiene che il 
contraente, adeguatamente informato circa l’assenza di tacito rinnovo del proprio 
contratta r. c. auto, possa decidere di prosegire il rapporto assicurativo mediante il 
pagamento del premio di rinnovo, da intendersi quindi quale esplicita volontà di 
mantenere il rapporto contrattuale con la medesima compagnia. L’assenza di 
pagamento del premio determina invece la decadenza del contratto assicurativo senza 
ulteriore obbligo alcuno a carico dell’assicurato. Ne deriva che venuto meno il tacito 
rinnovo viene meno la necessità di invio di disdetta dei contratti sia da parte del 
contraente sia da parte delle compagnie di assicurazioni. 

NUOVE NORME PER LA PATENTE DI GUIDA!! 
Le nuove norme sono un lungo elenco di novità riservate soprattutto i minorenni che 
ridisegnano radicalmente le regole per ottenere la licenza di guida. La nuova disciplina 
che è entrata in vigore il 19 gennaio 2013 è il frutto di due direttive europee che sono 
state recepite nel nostro ordinamento con decreto legislativo 59/2011 e che hanno un 
preciso obiettivo: migliorare il livello di sicurezza stradale e la formazione dei 
conducenti. 
Cat.  Veicoli       Età minima 
AM  Motorini 50cc,   microcar max 350 kg.      14 
A1  Moto (max 125 cc),   tricicli (max  15 kw)     16 
A2  Moto (max 35 kw)        18 
A  Tutte le moto e tricicli (oltre 15 kw)      20 
B1  Microcar  (max 400 kg.)       16 
B  Autoveicoli max 3,5t. auto+rimorchio  (max 4,25 t.)    18 
BE  Autoveicoli (max 3,5 t.) e rimorchio  (max 3,5 t. )    18 
C1  Camion  (max 7,5 t.) e rimorchio (max 750 kg.)     18 
C1E  Camion (max 7,5 t.) e camion+rimochio (max 12 t.)    18 
C  Tutti i camion(oltre 3,5 t.) e rimochio (max 750 kg.)    21 
CE  Tutti i camion (oltre 3,5 t.) e rimochio (oltre 750 kg.)    21 

I CAMPEGGI! 
I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati 
per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri 
mezzi autonomi di pernottamento. Le leggi regionali consentono di norma che, in 
un numero limitato di piazzole, queste strutture possono offrire altresi alloggio a 
turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. La gestione unitaria 
dell’azienda può comprendere anche servizio di ristorante, market, bar, 
intrattenimenti gratuiti e a pagamento. La classificazione dei campeggi e dei 
villaggi turistici in Italia, al pari degli alberghi, si basa su un sistema di stelle e 
viene attribuita secondo i criteri dettati dalle leggi regionali. Anche sotto il profilo 
della responsabilità per furto o danneggiamento delle cose portate dal cliente, per 
le prenotazioni, nonché per gli obblighi del cliente e per regime di pubblicità dei 
prezzi la regolamentazione è uguale a quella esposta per gli alberghi. Qualora il 
cliente dovesse riscontrare carenze igieniche od anche situazioni locali alquanto 
differenti da quelle pubblicizzate in catalogo, la cosa migliore , oltre a denunciarle 
subito al gestore affinchè possa porvi rimedio, è sempre meglio documentarle il 
più possibile sia per legittimare un’eventuale scelta di non soggiornare, ottenendo 
la restituzione del doppio della caparra eventualmente versata, qualora non venga 
trovata una valida proposta alternativa, sia per denunciare la cosa alle autorità 
sanitarie chiedendo un’ispezione e l’adozione di idonei provvedimenti. 
LE CINTURE  
Per quanto riguarda le cinture di sicurezza nell’abitacolo del nostro mezzo si 
possono riscontrare delle contestazioni da parte di pattuglie della polizia stradale 
per non avere installato le cinture stesse nei mezzi molto datati. A questo proposito 
va ricordato che le autocaravan immatricolate prima del luglio 1997 e quelle 
omologate prima del 1992 sono sollevate dall’obbligo  di adeguarsi alle normative 
ed alla legge vigente in fatto di cinture di sicurezza, cio anche per questioni 
strutturali pochè nei veicoli più  datati spesso mancano adeguati punti di 
ancoraggio dei sistemi di ritenuta, come per altro espresso dall’articolo 72 del 
Codice della Strada. Questo riferimento dovrebbe essere più che sufficiente in caso 
di contestazioni. 
I CAMPER 
Sicuramente un argomento gia trattato, ma per chi vuole cambiare il camper deve 
ricordare che per i camper di lunghezza superiore ai 7 metri vi sono dei limiti per 
viaggiare in autostrada. Proprio cosi, l’Articolo 176 del Codice della Strada, 
comma 9, permette il sorpasso in terza o quarta corsia solo ai veicoli di lunghezza 
uguale o inferiore a 7 metri. Per gli “under 7” il vantaggio quindi c’è: se la seconda 
corsia è impegnata da un veicolo lento, si può sorpassare in terza corsia. Una 
libertà da interpretare però con grande cautela , non dimentichiamo che un mezzo 
voluminoso e pesante quale è il camper richiede una guida attenta. 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2013 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2013                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2013                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2013                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2012) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 

      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 2013 ! 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012         

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 
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CAPODANNO 2013  
Come di consuetudine, anche quest’anno è stato organizzato un raduno per i Soci a 
salutare il 2012 e dare un energico benvenuto al 2013. Era stato scelto un 
campeggio a Deiva Marina in Liguria, optato per la sua posizione geografica, per 
le caratteristiche bellezze dei luoghi e la vicinanza a paesi di sicuro interessanti 
quali le Cinque Terre, Genova, La Spezia e Portofino. La gentilezza del personale 
addetto alla Direzione del campeggio e alla loro assoluta disponibilità a risolvere 
qualsiasi problema, ci hanno permesso di trascorrere una settimana di vacanza 
serena e in allegra amicizia. Ogni sera ci si trovava tutti insieme davanti ad un 
piatto di fumante pasta e poi ci si ritirava nei bungalow affittati per giocare a carte 
o semplicemente conversare. La sera del 31 dicembre è stato approntato un ricco 
menù per il cenone (che nulla aveva da invidiare a quello di un ristorante a 5 
stelle!!) nonostante che, sia la cucina che il salone, fossero posti sotto i nostri 
gazebo, adeguatamente e sufficientemente riscaldati, con successiva serata 
danzante diretta da musica e canti del nostro Dj Armando, sempre molto 
applaudito ed apprezzato. Ecco, il punto focale della riuscita dei nostri raduni 
credo proprio essere il fatto che fra tutti noi esiste un solido e collaudato rapporto 
di stima ed amicizia che ci aiuta a superare ogni imprevista difficoltà. Ancora una 
volta BUON ANNO a tutti voi.     (G.G.) 
PER RIFLETTERE, 
Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi far niente: uno si chiama IERI e 
l’altro si chiama DOMANI, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare 
e principalmente vivere……..                                                                    (G.G.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADUNI  2013 
 

05 – 06 – 07 -  APRILE   2013   VIGNOLA (MO) 
34° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

 

 

21-22-23  GIUGNO  2013 
SPILAMBERTO (Mo) 

5° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

07-08-09  GIUGNO 2013 
VIGNOLA (MO) 

19° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

RIMESSAGGIO  E NOLEGGIO  
                                                 NUOVO RIMESSAGGIO COPERTO        

                                              PER CAMPER E ROULOTT  CON 
                                                POSSIBILITA ANCHE DI NOLEGGIO       

                                              CAMPER  A  SPILAMBERTO   (MO) 
                                                 PER INFORMAZIONI 
                                                 CELL. 3311106418 
                                                e-mail: rusty69@libero.it   

 
 



 

Pagina  11                                                Notiziario – N.  76  Febbraio 2013           Pagina 12                                                        Notiziario – N. 76  Febbraio 2013 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 12-02-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

PNEUMATICI INVERNALI , il solito caos all’italiana 
Caos, disinformazione, pregiudizi e chi più ne ha più ne metta, nei confronti dei 
Pneumatici Invernali, con più di 250 provvedimenti locali che fanno dell’Italia un 
autentico FAR WEST in materia. Già dallo scorso mese di Settembre ad iniziare è 
stato il Comune di Modena emettendo la prima ordinanza che impone da 15 
novembre 2012 al 15 aprile 2013 l’uso dei pneumatici invernali o della presenza a 
bordo delle vetture di catene da neve se si vuole circolare su strade ghiacciate o 
innevate. E così c’è chi crede che i pneumatici termici o invernali siano una sorta di 
sostituti delle catene in caso di neve. Complimenti!!! Invece non è così. Alle basse 
temperature non solo dunque su neve o ghiaccio ma anche sul bagnato o in presenza 
di terreno asciutto, gli spazi di frenata si riducono in maniera netta e il maggior grip 
garantito da questa topologia di copertoni rispetto agli estivi, la cui mescola si 
indurisce pericolosamente, può evitare di incappare in situazioni senza uscita. Bisogna 
tener conto anche del fattore economico, visto che i pneumatici invernali d’inverno 
alternati con quelli estivi d’estate contribuiscono ad una riduzione dei consumi della 
vettura e al minor deterioramento degli stessi con conseguente loro cambio in tempi 
più lunghi, si dirà che l’Italia è un paese di mare e di caldo, ma il grip migliore dei 
pneumatici invernali vale anche nel nostro Paese e certamente permette di ridurre gli 
incidenti stradali anche su terreni asciutti. 

G.G.  


