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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) AGOSTO  2015 
N. 88 

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  
31  Agosto        2015   
14  Settembre  2015  
28  Settembre  2015    
12  Ottobre      2015   
26  Ottobre      2015   
09  Novembre  2015   
23  Novembre  2015   
14  Dicembre  2015    

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club  Tel  059 / 924835 
Anna  cell. 3296464865 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 

                                      BUONE VACANZE! 
  Un sincero augurio di buone vacanze a tutti, alcuni già di ritorno, altri in partenza, ma 
sempre con lo spirito giusto e la voglia di trascorrere qualche giorno di tranquillità e  
serenità con il nostro beneamato camper che ci porterà in mete sempre diverse. Ma                                       
soprattutto dobbiamo portare con noi sempre il buon senso e l’educazione che serve  per 
affrontare tutte le situazioni che si presentano durante i nostri viaggi, è indispensabile  
portare con noi il rispetto dell’ambiente e dei paesi che si visitano, ma soprattutto delle 
persone che si incontrano. Rispettare i divieti e le regole che si incontrano nei vari 
Comuni, oltre che un segno di civiltà, è anche il modo per non dare alibi alle 
Amministrazioni Comunali di infierire ancora di più nei confronti dei camperisti con 
ulteriori provvedimenti per scoraggiare la sosta camper in certe località. Non bisogna 
fare di tutto per raggiungere località ostili alla presenza dei camper, ma cercare 
alternative in Comuni dove la presenza di camper è considerata una risorsa, non 
rovinare le nostre vacanze per violare divieti anche se molte volte sembrano illegittimi e 
discriminatori nei confronti dei possessori di camper. Questi tipi di problematiche vanno 
si affrontate, ma nelle sedi opportune e con provvedimenti legislativi. Anche l’attività 
del Camping Club dei Castelli è ferma per il meritato riposo estivo, come del resto tante 
altre associazioni sospendono l’attività in estate,  ma come si può vedere dai programmi 
delle pagine seguenti la ripresa delle iniziative dopo le ferie è già stata programmata. In 
primo luogo un nuovo raduno in occasione della festa “Bambinopoli” dedicata 
esclusivamente ai bambini e ragazzi di tutte le età, un modo per incentivare l’uso del 
camper per i più giovani. Buon viaggio a tutti! 
 

3-4 OTTOBRE 2015 A SPILAMBERTO (MO) 
1° RADUNO  (APERTO A TUTTI) 

“VETRINE, MOTORI E BALSAMICI SAPORI”  
PARCHEGGIO IN VIALE ITALIA (campo sportivo) Spilamberto (mo) 
Evento dedicato alla bollitura del mosto all’aperto. Nel suggestivo Centro Storico 
sede dell’unico museo dedicato a questa eccellenza enogastronomica si celebra il 
momento in cui prende vita l’Aceto Balsamico Tradizionale. 
SABATO 3 OTTOBRE nella giornata di sabato i visitatori potranno assistere 
alla cottura del mosto, la cosiddetta “Bollitura” nei caratteristici “paioli” 
governati, a fuoco lento, dai maestri delle Comunità 
ORE 20,00 Cena Sociale Raduno presso rist. Arci Spilamberto. 
DOMENICA 4 OTTOBRE apertura stands e mostre, visite guidate al Torrione 
Medioevale, al museo aceto balsamico e all’ordine del nocino tradizionale, e alla 
Rocca Medioevale Rangoni. 
Nella giornata di domenica l’Associazione “Le Botteghe di Messer Filippo” 
organizzano un evento dedicato agli appassionati di motori con esposti esemplari 
                                                        di auto e moto antiche. 
                                                       ORE 11,30 visita all’Azienda Agricola “IL   
                                                         Chiosco dei Sapori” di Ivano Cavani                                                                                          
                                                        dove sarà offerto il pranzo a base di gnocco 
                                                          fritto  e salumi vino acqua.                                                                        
                                                     Costo complessivo Raduno € 30,00 p/p                                                     
                                                    Gratis bambini da 0 a 5 anni 
                                                     Bambini da 5 a 10 anni € 15,00 
                                                    INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
                                                    Elena tel. 059760695 Anna tel. 059924835 
                                                    e-mai: campingclubdeicastelli@gmail.com 
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12- 13 SETTEMBRE 2015 
1° RADUNO “BAMBINOPOLI” 

IN OCCASIONE DELLA 14° EDIZIONE DI “BAMBINOPOLI” LA  
CITTA’ DEI BAMBINI TUTTA DA SCOPRIRE!! 

A VIGNOLA (MO) presso il parcheggio e sosta Centro Nuoto 
Per due giorni Vignola si anima di tanti appuntamenti per i più piccoli e per i ragazzi 
più grandi. Laboratori, spettacoli, attività didattiche e sportive, l’arte e la natura, la 
musica, lo sport, le merende…..tutto a misura di bambino e ragazzo. 
Sabato 12 Settembre  
ORE 10,00 Visita al Museo del Cinema, una     
                    collezione di macchine del cinema unica nel suo genere. 
ORE 14,30 inizio per le vie del centro della Città, della manifestazione con 
                   giochi e attività didattiche di ogni tipo. Una passione per tutti 
ORE 20,00 Cena insieme offerta dal raduno 
Domenica 13 Settembre 
ORE 09,30 Apertura stands con tanti giochi ed attività gratuiti per i 
                    bambini grandi e piccoli fino alle ore 19,00 (fine della festa) 
Contributo complessivo Raduno: 
€ 15,00 a persona Bambini gratis fino a 5 anni 
€ 5,00 bambini da 6 anni a 12 anni 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Elena tel. 059760695  Anna tel. 059924835 
e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBINI E’ QUI LA FESTA! 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il 12 e 13 Settembre la nostra città si apre ad 
operatori specialisti nell’arte dell’intratteniment o dei bambini e offre una grande festa 
di fine Estate. Due trenini porteranno grandi e piccoli in giro per Vignola per dare uno 
sguardo d’insieme alle varie attività. Gonfiabili giganti che riempiono una strada del 
centro, attireranno l’attenzione di tutti e, chi ha dei bambini, dovrà sostare un po’ per 
permettere qualche scivolata. Poi c’è la postazione “trucca-bimbi” dove dei veri artisti 
sono in grado di trasformare il volto dei volontari in gatti, tigri, farfalle e molte altre 
cose! Probabilmente ci sarà lo spazio dedicato agli esperti delle bolle di sapone che 
riescono a creare uno spettacolo di colori e forme che piace a tutti; i bambini faranno a 
gara per rincorrerle e farle scoppiare. Ci saranno i laboratori dove si potrà pasticciare 
con farine e pastine morbide da modellare e scolpire. Per i bambini amanti della natura 
e degli animali c’è la possibilità di percorrere, in tutta sicurezza, un tratto di strada a 
cavalcioni di docili asinelli. Se poi avete bisogno di un attimo di riposo ci sono in centro 
alcune gelaterie che meritano di essere visitate e apprezzate per la bontà del loro 
prodotto; ci sono inoltre vari punti di ristoro dove si possono assaggiare le nostre 
specialità (crescentine, borlenghi, crepes…). Ci si può riposare anche sostando ai tavoli 
da disegno dove ci si può esprimere sotto la supervisioni di adulti competenti. 
Il Camping Club Dei Castelli organizza quest’anno il 1° raduno di Bambinopoli (così 
viene denominata questa festa) concentrandosi sopratutto sulle esigenze dei bambini e 
dei loro genitori e nonni. Vi aspettiamo numerosi e vi promettiamo tanto divertimento.                   
                                                                                                                                 (Silvana) 

 

il Camping Club dei Castelli Vignola 
in collaborazione con il  Comune di Castel d'Aiano 

ORGANIZZA “Raccolta di castagne insieme” 
CASTEL D'AIANO LOC.CROCE 

 SABATO 17 OTTOBRE  e DOMENICA 18  OTTOBRE 2015  
VISITE, RACCOLTA CASTAGNE, SERATA MUSICALE 

prenotazione obbligatoria Elena tel.059760695 Anna tel.059924835 
SIETE TUTTI INVITATI  INTERVENITE NUMEROSI 

 

FESTA IN SEDE!  10 OTTOBRE 2015 A Vignola 

     ORE 20,00 CENA INSIEME  E…… 
POI SI CANTA E SI BALLA SERATA IN COMPAGNIA 

Inform. e prenotaz.  Elena tel. 059760695  Anna tel. 059924835 

25 OTTOBRE 2015 IN SEDE A VIGNOLA (MO) 
ASSEMBLEA ANNUALE  SOCI nuovo giornale convocazione 
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   UN SOLO TRENO DI GOMME PER TUTTE LE STAGIONI 
L’eterno dilemma delle gomme è al capolinea? Da qualche tempo le principali case 
produttrici di pneumatici hanno concentrato parte dei loro sforzi su una linea che 
consente di non effettuare il cambio da stagione a stagione. Le All Season, appunto, 
permettono il corretto equilibrio della mescola e sono in grado di adattarsi a ogni 
tipo di terreno e condizione atmosferica. Sicuramente un’occasione di risparmio 
per gli automobilisti e camperisti più attenti che – correttamente – sono soliti 
alternare le gomme termiche per il periodo invernale e quelle più leggere per 
l’estate. Vediamo meglio quali sono i vantaggi delle gomme valide per le quattro 
stagioni, che hanno buone performance su ogni tipo di terreno, sia in condizioni di 
asciutto che di bagnato. Il loro dna è proprio quello di rappresentare una sorta di 
compromesso, non una soluzione ottimale, forse, per chi pretende il massimo dalle 
proprie gomme ma di sicuro una alternativa più che valida per chi ha un rapporto 
più “casual” con la macchina e preferisce avere meno pensieri di manutenzione. 
Comparando i principali dati in relazione agli pneumatici, che vanno dall’usura allo 
spazio di frenata fino al consumo di carburante, si apprende che i risultati migliori, 
alternativamente, dai prodotti specifici per il periodo dell’anno. Quindi, ad 
esempio, per la frenata su bagnato con basse temperature avremo un tempo di 
risposta migliore con le gomme invernali. Le All Season, però, assicurano un 
risultato migliore di quelle estive e il dato si riflette anche invertendo 
completamente lo scenario. Una via di mezzo, anche nell’usura nel tempo e nei 
consumi, che rappresenta sicuramente una soluzione comoda e di qualità 
sufficiente per spingere una larga fetta di automobilisti alla scelta di questa 
tipologia di mescola.     

HACKER, RISCHI AL VOLANTE! 
Attenti agli hacker, anche al volante. I sistemi di connessione, ormai omnipresenti a 
bordo, espongono infatti le vetture al rischio di furto di dati digitali, che possono 
comprometterne il funzionamento. E, logicamente, di tutti quei dati personali che 
servono per accedere ai nostri account e che possono finire nelle mani di 
maleintenzionati. Ad accendere i riflettori su questo problema è stato un senatore 
americano che si è basato sui dati di 16 tra i principali costruttori del mondo e ha 
definito le contromisure messe in campo “inconsistenti e causali”. Il punto sarebbe 
nell’assenza di sistemi che rivelino eventuali intrusioni e dalla protezione di cyber 
attacchi o invasioni della privacy. Ormai le auto basano larga parte degli optional 
sulla multimedialità e sulla capacità di connettersi alla rete.  
Così oltre ai sistemi di navigazione, è dilagata la possibilità di utilizzare i social 
network per ascoltare musica, per condividere immagini, nonché i servizi integrati 
per controllare la posta e la messaggistica. Una tale mole di dati non può non 
attirare gli hacker, che potrebbero dunque approfittare di un campo dove la 
sicurezza arriva al secondo posto, dietro l’incolumità delle persone a bordo. 

APC     Produttori di Camper e Caravan 
Da quest’anno APC, Associazione Produttori di Camper e Caravan, lancia un 
bando di concorso destinato ai soggetti privati per la creazione di nuove aree di 
sosta. E’ iniziata l’edizione 2015 del concorso “I Comuni del Turismo in Libertà”, 
indetto da APC, l’Associazione Produttori di Camper e Caravan, in 
collaborazione con ANCI, Associazione Nazionali dei Comuni Italiani, 
Federterme, Federparchi e FEE, per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata 
per i veicoli ricreazionali. E la novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che il 
bando di concorso “Ricettività del Turismo in Libertà” per la realizzazione di aree 
di sosta apre ai privati, offrendo ai soggetti privati che vinceranno un sistema per 
lo scarico dei reflui da camper del controvalore economico di € 10.000. Giunto 
alla sua quattordicesima edizione, il concorso attira sempre più comuni, che 
presentano diversi progetti per la realizzazione di una nuova area sosta camper 
attrezzata, multifunzionale e integrata col territorio, secondo i criteri di uno 
sviluppo turistico ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle peculiarità del 
comune ospitante. I vincitori, premiati durante il salone del camper di Parma, e 
progetti di ristrutturazione di aree sosta camper già esistenti, riceveranno un 
premio del valore di € 20.000, parte erogato al momento della vincita , parte a 
conclusione dei lavori. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chiosco dei Sapori! 
Azienda Agricola di   Ivano Cavani 

Vi aspettiamo al chiosco da Giugno a Ottobre con orario continuato            
Via Castelnuovo Rangone, 1000/b Spilamberto 

Telefono: 059.784448 - 333.3298057 Fax: 059.784448 
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TESSERA SANITARIA! 
Si stanno avvicinando le vacanze estive e molti viaggiatori italiani si recano 
all’estero E’ opportuno quindi essere informati sulle procedure e sapere come 
comportarsi nel caso mai dovessimo avere bisogno di assistenza sanitaria.  
Innanzitutto va detto che l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale assicura 
l’assistenza sanitaria in Italia, ma non comporta un diritto incondizionato alla 
copertura sanitaria fuori dal territorio nazionale.  In altre parole viene assicurato il 
diritto all’assistenza sanitaria solamente negli Stati dell’Unione Europea, dello 
Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), Svizzera e negli 
Stati con cui l’Italia ha una convenzione bilaterale. Mentre, nei paesi dove non è 
prevista alcuna convenzione, i cittadini italiani che vi si recano per turismo non 
hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute.   
Quindi per ricevere l’assistenza sanitaria nei paesi di ambito UE, Spazio Economico 
Europeo, Svizzera e negli stati con cui l’Italia ha una convenzione bilaterale è 
necessario essere in possesso della TEAM, tessera europea di assicurazione malattia, 
volgarmente chiamata tessera sanitaria, la cui emissione è curata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze attraverso l’Agenzia delle Entrate. Le cure sanitarie 
vengono generalmente erogate in forma diretta e con le stesse regole che la nazione 
in cui si soggiorna applica ai suoi cittadini. In altre parole, se per una determinata 
prestazione è previsto il pagamento di un ticket, questo resta a carico dell’assistito, 
senza possibilità di rimborso.  Il sistema della forma diretta si applica solamente alle 
prestazioni fornite dalle strutture pubbliche o private convenzionate. Qualora le cure 
fossero prestate in forma indiretta, il paziente dovrà anticipare il costo delle 
prestazioni e, al suo rientro in Italia , potrà chiedere alla propria ASL di residenza il 
rimborso delle spese sanitarie anticipate, che verranno liquidate in funzione delle 
tariffe dello stato membro in cui è avvenuto il soggiorno temporaneo e previa 
presentazione delle ricevute di pagamento e della documentazione sanitaria. Negli 
stati convenzionati, i cittadini italiani, in soggiorno temporaneo, beneficiano 
dell’assistenza per le sole cure urgenti e l’assistenza in forma indiretta, ad eccezione 
della Croazia, non è prevista e pertanto le cure eventualmente pagate non potranno 
essere rimborsate al rientro in Italia. I paesi che hanno una convenzione bilaterale 
con l’Italia sono: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, 
Città del Vaticano, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, San Marino, 
Serbia, Tunisia. Approfondimenti e delucidazioni riguardanti le convenzioni sono 
reperibili sul sito del Ministero della Salute alla voce “Assistenza sanitaria – Paesi”. 
Collegandosi al sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) è possibile 
sapere per ogni paese del mondo le modalità di cura e i documenti necessari per 
ottenere le prestazioni sanitarie (vedere “Assistenza sanitaria”). Oppure stipulare 
una assicurazione sanitaria che copre tutte le spese in cui si può incorrere in caso di 
infortunio o malattia per viaggiare tranquilli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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PER RIDERE UNPO’ 
 
Durante una lezione , il maestro chiede all’allievo: 
<<Puoi dirmi come mai in Europa l’ora è più avanti che in America?>> 
<<eh, è molto semplice: questa è la conseguenza del fatto che l’America è 
stata scoperta molto più tardi!>> - risponde immediatamente il ragazzo. 
 
Un tale dice alla sua vicina di tavola: 
<<Vede, signorina, l’alcool rende la vita e la gente veramente più bella. Ad 
esempio, lei, ora, è molto molto più carina di un’ora fa!>> 
<<Ma se ho bevuto solo un bicchiere di vino>> 
-- protesta la signora. 
<<Lei, si, ma io ne ho già bevuti sette…..>> 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I SOLITI CONFLITTI!! 
L’antipatia tra camperisti e amministrazioni comunali, accusate di mettere loro  i 
bastoni tra le ruote, è evidente e ogni anno più accentuata. Come sempre però la 
verità stà nel mezzo, oltre che nel buon senso delle persone. E’ iniziata la bella 
stagione, i camper cominciano a mettersi in carreggiata e di conseguenza iniziano 
le “beghe” con le amministrazioni comunali che, a detta dei possessori di veicoli 
ricreazionali, limitano la libertà ai camperisti. E’ sufficiente leggere gli interventi 
sui forum o lettere ai direttori delle riviste specialistiche per rendersi conto che la 
frattura tra le due categorie è ormai insanabile e che qualsiasi amministrazione 
comunale, è praticamente , come Dante definì Pisa, un “vituperio de le genti”. 
Leggendo attentamente i vari interventi sulla questione, ci si rende però conto che 
non sempre le cose sono come sembrano a prima vista e, spesso certi camperisti 
sono effettivamente dei trasgressori. E’ quindi legittimo che vengano allontanati o 
sanzionati. Sintomatico è l’articolo apparso sul giornale “La nuova ferrara” del 15 
aprile 2015 nel quale si riporta le lagnanze dei gestori dei bagni del Lido degli 
Estensi nei confronti dei turisti in camper che, sembrerebbe, utilizzano i parcheggi 
pubblici sul lungomare come loro campeggio personale a basso costo, scaricando i 
liquami dove si trovano, spillando acqua dagli stabilimenti balneari e, addirittura 
lavando stoviglie nei lavapiedi dei bagni, il portavoce dei gestori, precisa che i 
camperisti non sono tutti così e ce ne sono parecchi che si comportano in modo 
civile ed educato. E’ indubbio che, in mezzo a tante mele buone, ogni tanto se ne 
trovi anche qualcuna marcia. Il dramma è che queste ultime contaminano anche 
l’ambiente di quelle buone e alla fine a rimetterci sono sempre le persone dotate di 
buon senso.  E’ anche vero che non sempre le amministrazioni comunali sono 
sensibili alle esigenze dei camperisti e spesso pongono dei divieti che forse non 
sono sempre legittimi, ma questo non può in alcun modo giustificare 
un’occupazione selvaggia dei parcheggi o delle aree disponibili. Ma quello che 
stupisce è quello che le amministrazioni comunali affrontano i problemi con 
concetti diversi, ad esempio se, come di frequente avviene, nei marciapiedi si 
trovano spesso escrementi di cani dovuti a padroni maleducati ed incivili, e i 
possessori di cani non hanno nessun diritto di approfittarne solo perché sono 
possessori di un cane, le amministrazioni comunali non prendono provvedimenti e 
non pongono dei divieti ai possessori di cani. Allora anche in questo caso in mezzo 
a tante mele buone si trova qualche mela marcia, ma nessuno prende 
provvedimenti e nessuno ci rimette niente. Viene il dubbio che sia proprio una 
questione di principio e di provvedimenti nei confronti dei camperisti attuato dalle 
amministrazioni comunali senza una reale giustificazione. Il turismo in camper è 
comunque un incentivo per l’economia, solo il costo di acquisto del camper, le 
aziende che lo producono, le spese che i camperisti eseguono nei loro viaggi, e 
tutto l’indotto che gira intorno ai camper. Buon viaggio a tutti. 

RADUNI  2015 Camping Club dei Castelli 
 

10 – 11 – 12 -  APRILE   2015   VIGNOLA (MO) 
36° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 

 

  3-4 OTTOBRE  2015 
SPILAMBERTO (Mo) 

7° Raduno  “Motori e Sapori” 

05-06-07  GIUGNO 2015 
VIGNOLA (MO) 

21° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

SCONTI SOCI CAMPING 
CLUB DEI CASTELLI 



 

Pagina  11                                                 Notiziario – N.  88  Agosto 2015           Pagina 12                                                        Notiziario – N. 88  Agosto  2015 

 

LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
ASSICURAZIONI: ATTESTATO DI RISCHIO DIGITALE! 
Da ormai diverso tempo le istituzioni hanno iniziato un percorso, che si sta concretizzando 
in questo secondo trimestre del 2015, sull’argomento relativo alla “dematerializzazione” in 
ambito assicurativo. Il che traduce nella eliminazione di parte dei documenti cartacei che 
verranno sostituiti con formati digitali. Il regolamento n. 9 del 19/05/2015 dell’istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni (IVAS), ai sensi dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni 
(decreto legislativo n. 209/2005), disciplina  nello specifico la c.d. dematerializzazione 
dell’attestato di rischio, vale a dire la sostituzione del documento cartaceo con informazioni 
memorizzate in una banca dati elettronica.  Le principali finalità sono: semplificazione, 
mediante ricorso all’innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea; 
snellimento del processo assuntivo del ramo RC auto; creazione di uno strumento di 
deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio cartacei. Le 
modifiche apportate all’attestato di rischio dal decreto Liberalizzazioni (modificando l’art. 
134 del codice delle assicurazioni – vedi  legge 24/03/2012, n. 27) riguardano: la 
specificazione della tipologia del danno liquidato; la consegna dell’attestato di rischio per 
via telematica; l’obbligo dell’alimentazione della banca dati da parte delle imprese di 
assicurazione; l’acquisizione dell’attestato per via telematica da parte dell’impresa di 
assicurazione in sede di stipula del contratto. La trasformazione dell’attestato di rischio da 
statico a dinamico fa si che l’inserimento dei dati degli aventi diritto e dei danni liquidati in 
caso di incidente sia immediata e automaticamente visibile a tutte le imprese di 
assicurazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 18-07-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VittoriaAssicurazioni 
 

AGENZIA GENERALE DI VIGNOLA  
Via  Gramsci n. 1 – 41058 vignola (MO) 

Tel. e Fax 059/771569        VIGNOL A 

 Touring Club Italiano 

Proposta per autocaravan fino a 60 q.li 
Per i  residenti in provincia a Modena e Provincia 

-    Massimale RCA € 6.000.000,00 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 ebbrezza 
- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 
- Rinuncia alla rivalsa  
Esempio: 
1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 
                premio annuo  €  238.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  274.00 

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 
 

 
 Touring Club Italiano 


