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Lettera del Presidente

Carissimi Soci dell’Holiday Camper Club Trento

mi preme innanzitutto ringraziarvi  per la partecipazio-
ne  numerosa alla festa del nostro decennale appena 
trascorso, decennale che ha riunito i componenti  dei 
direttivi di 10 anni di attività della nostra Associazione.
 In vista della prossima assemblea che si farà a gennaio 
2017 che, tra i vari punti prevede il rinnovo del consiglio 
direttivo, revisori dei conti, probiviri e di tutto l’organico 
preposto alla gestione e al controllo dell’Associazione, 
desidero fare un bilancio della gestione da me presiedu-
ta negli ultimi 4 anni di attività. 
Vi anticipo che non ricandiderò per il prossimo biennio 
perché ritengo utile, necessario e fisiologico un ricambio 
nel direttivo per portare nel club  nuova energia, nuove 
idee, nuovi stimoli, nuovo entusiasmo e voglia di fare.
 Questi  quattro anni li ho vissuti con la consapevolezza 
della responsabilità che il ruolo richiede, intervenendo 
sempre in prima persona in tutte le attività, progetta-
zione, organizzazione e realizzazione dei progetti rea-
lizzati. 
Nel 2016 siamo arrivati a 443 soci che con i loro  fa-
miliari raggiungono le 1200 persone, con una parteci-
pazione che copre tutte le fasce di età,  dai pensionati 
alle famiglie con bambini e ragazzi in età adolescenziale, 
pertanto con caratteristiche ed esigenze diverse. Ecco 
perché l’Associazione si è impegnata per accontentare 
ogni esigenza dei soci organizzando varie attività che 
spaziano dai quattro ai cinque raduni annuali,  un ra-
duno invernale sulla neve delle nostre splendide mon-
tagne, un raduno primaverile e uno di fine estate nella 
bellissima cornice del lago di Garda, un raduno estivo 
in montagna e a Rabbi, in autunno il raduno con ca-
stagnata,  l’annuale pranzo di pesce, infine la chiusura 
dell’anno con la festa per lo scambio degli auguri di Na-
tale. 
In tutte queste occasioni di ritrovo per “lo stare bene 
assieme” non sono mancati i banchetti conviviali curati 
dal club con gli allestimenti cucina, la preparazione dei 
piatti  e la distribuzione ai soci. Sicuramente la tavola è 
un ottima occasione di incontro ma non solo la tavola 
deve tenere uniti i nostri soci, quindi sono stati organiz-
zati momenti di giochi per i più piccoli, tornei sportivi 

per i più grandi, escursioni a piedi o in bicicletta con 
visite guidate per conoscere valori e peculiarità del ter-
ritorio che ci ha ospitati di volta in volta. 
Nei mesi di minor utilizzo dei camper (novembre-marzo) 
il club ha organizzato attività alternative come i corsi di 
lingue, di ginnastica, di ballo, uscite culturali con visite 
guidate a varie città compresa la nostra bellissima Tren-
to e le visite al Muse ormai conosciuto in tutta Europa. 
Sono inoltre parte integrante dei servizi offerti, le con-
venzioni per garantire tariffe e orari agevolati nelle 
strutture ricettive convenzionate (campeggi, aree di 
sosta), Camping Cheque per usufruire di prezzi fissi in 
bassa e media stagione, oltre all’acquisto di articoli per 
campeggio ecc. Grazie anche all’adesione al circuito 
Camping Key Europe il socio riceve gratuitamente la CKE 
Card che da diritto ad una interessante scontistica in più 
di 3000 strutture ricettive in tutta Europa compresa una 
copertura assicurativa per il socio e i suoi familiari. 
Non ultimo l’aspetto informativo per i soci, che ha vi-
sto lo sviluppo del nuovo sito internet, la nascita della 
pagina Holiday su Facebook e del gruppo Fans Holiday, 
completati dal giornalino periodico trimestrale con l’or-
mai nota rubrica  “come è andata…”, l’invio delle mail, 
i messaggi  sms di avviso e la bacheca Holiday. Tutto 
ciò realizzato grazie all’impegno del direttivo e di tut-
ti i collaboratori-volontari che di volta in volta si sono 
avvicendati. Infine la parte amministrativa, attività non 
tangibile dai soci ma altrettanto importante per la cor-
retta gestione economico finanziaria del club, svolta con 
professionalità e puntualità dal cassiere e dai revisori 
dei conti. 
A tutti loro va il mio particolare ringraziamento per il 
lavoro svolto e a tutti voi soci per aver creduto in que-
sta associazione contribuendo fattivamente a renderla 
sempre forte e competitiva con la vostra partecipazione. 
Pertanto Vi invito a presenziare numerosi alla prossima 
assemblea sociale e a candidarvi per far parte del prossi-
mo direttivo garantendo così la continuazione di questa 
meravigliosa Associazione.
Un forte abbraccio e tantissimi auguri per le prossime 
festività.

Massimo Pasquali
Presidente Holiday Camper Club Trento
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CASTAGNATA SOCIALE 2016

COME È ANDATA...

Comune di Borgo Chiese (Condino) 14-15-16 ottobre 2016
Vista la buona partecipazione all’iniziativa “Presepi nelle 
fontane di Condino” del Natale 2015, Holiday Camper 
Club Trento ha chiesto di poter organizzare il consueto 
raduno per la Castagnata Sociale, con la collaborazione 
di amministrazione Comunale e Associazioni locali.
Il comune di Borgo Chiese ha aderito con entusiasmo 
alla proposta ed ha favorito  il coinvolgimento degli uf-
fici comunali, in primis l’Associazionismo del comune, 
della Pro loco di Cimego per la cottura delle castagne e 
della sezione Ana Alpini di Condino per cucinare la tipica 
polenta carbonera.
Il raduno ha visto la partecipazione di circa 40 camper 
per complessivi 100 partecipanti. I veicoli ricreaziona-
li sono stati parcheggiati, previa autorizzazione, nella 
zona del centro sportivo in un ampio parcheggio.
Nella giornata di sabato i partecipanti hanno potuto 
partecipare a lezioni gratuite di “acquagym” e “jumping 
bar” presso l’Aquaclub Condino e al pomeriggio, accom-
pagnati da preparatissime guide locali hanno visitato la 
chiesetta di San Lorenzo e la Pieve di Condino ed il cen-
tro storico del paese in 2 distinte visite.
La sera del sabato, all’interno della sala polifunzionale, 
si è svolta la Castagnata Sociale grazie al prezioso aiuto 

della pro loco di Cimego, forte della presenza di nume-
rosi giovani motivati ed entusiasti che si sono prodigati 
nella cottura delle caldarroste.
Durante e dopo la castagnata siamo stati piacevolmente 
allietati dalla musica dal vivo del ns. socio Simone.
Nella giornata di domenica, non prima di una colazio-
ne con brioche calde sfornate per l’occasione dal pani-
ficio Pellizzari Marco, è stato proposto ai partecipanti, 
un punto assaggi e vendita di prodotti tipici locali della 
azienda agricola Radoani Luca di Condino che ha ricevu-
to un notevole interesse.
Prima del pranzo a base di Polenta Carbonera cucinata 
dagli Alpini, che ha visto un entusiastico apprezzamento, 
si è svolto un breve momento conviviale con aperitivo e 
con il saluto e ringraziamento alle Autorità Comunali, 
al Sindaco Pucci Claudio e alla sig.ra Poletti Silvia e alle 
Associazioni che hanno fornito il loro prezioso supporto.
Vista la bellissima giornata di sole alcuni partecipanti 
hanno percorso la ciclabile fino al bellissimo lago di Idro.
Grandissimo ringraziamento all’Amministrazione e As-
sociazioni per l’ottima riuscita del ns. Raduno. Arriveder-
ci a dicembre per i Presepi nelle fontane e per il Presepio 
vivente. Un Grazie a tutti.



 

CONVENZIONE 2017 
HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO 
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Il Camping Villaggio Rubicone, complesso turistico di prima categoria (4 stelle) situato sulla Riviera Romagnola  
tra Rimini e Cesenatico, direttamente sul mare con spiaggia privata, offre in esclusiva ai soci del Holiday  
Camper Club Trento la possibilità di soggiornare presso la propria struttura alle seguenti condizioni : 

 

                               
                 
                         +                +                +                        +                                
   
          PIAZZOLA                     2 PERSONE       CORRENTE ELETTRICA           1 OMBRELLONE               INGRESSO GRATUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CAMPER/ROULOTTE                                           220V/6A                      IN SPIAGGIA                      ALLE PISCINE                                                                                                                
 

 

Dal 20/05 al 18/06 >>> € 15,50 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 18/06 al 06/07 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 23/08 al 03/09 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 03/09 al 18/09 >>> € 15,50   a notte >>> CON FORMULA “NIGHT CAMPER STOP”  * 

 

 

 * FORMULA “NIGHT CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni notte di sosta senza limiti di orari né costi aggiuntivi. 
Al momento della partenza, che potrà avvenire in serata, verranno conteggiate le notti di permanenza e applicata la tariffa 
speciale di 15,50 € (esempio: 2 notti = 31,00 € ; 6 notti = 93,00 €) 

 

 * FORMULA “DAY CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni giorno di sosta senza costi aggiuntivi. Al momento della 
partenza, che dovrà avvenire entro le ore 12.00, verranno conteggiati i giorni di permanenza e applicata la tariffa speciale di 
15,50/19,90 € (esempio: 2 notti = 31,00/39,80 € ; 6 notti = 93,00/119,40 €) 

 

 REGOLAMENTO DELL’OFFERTA = Per avere diritto alla promozione è necessario esibire la tessera di iscrizione al camper 
club alla reception del campeggio al momento dell’arrivo – Le piazzole messe a disposizione per l’offerta sono esclusivamente 
quelle piccole, medie e grandi (segnalate sulla mappa del campeggio con il colore verde, giallo e rosso) – Le piazzole sono 
assegnate il giorno di arrivo in base alla disponibilità del momento e fino ad esaurimento. La Direzione può prendere in 
considerazione le esigenze e le richieste degli equipaggi ma non sarà in grado di garantire la disponibilità di posti liberi senza 
una prenotazione – Le prenotazioni vengono accettate esclusivamente durante il periodo di chiusura del campeggio – Per gli 
equipaggi composti da più di 2 persone, ad ogni persona extra verrà applicata la tariffa relativa al periodo del soggiorno 
riportata nel listino prezzi del campeggio consultabile sul nostro sito internet. I bambini da 2 a 8 anni non compiuti pagano la 
tariffa ridotta (bambini di età inferiore a 2 anni non compiuti gratis) – Gli animali non sono ammessi all'interno della struttura. 

 

   
  

    
 

Camping Vi l lagg io Rubicone - Via Matr ice Destra, 1 - 47039 Savignano Mare (FC)   
www.campingrub icone.com - info@campingrub icone.com - Te l 0541/346377 – Fax 0541/346999 

                
                        

                            

                  
TRICA         1 OMBRELLONE      

                            
INGRESSO GRATUITO                                              



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

CAMPING	VILLAGGIO	RUBICONE	:		IL	TOP	CAMPING	DELLA	RIVIERA	ROMAGNOLA	
	

Complesso	 turistico	 di	 prima	 categoria,	 4	 stelle,	 si	 estende	 su	 una	 superficie	 di	 120	mila	metri	 quadrati,	 direttamente	 sul	mare	 con	
spiaggia	 privata,	 una	 caratteristica	 piuttosto	 rara	 sulla	 riviera	 romagnola.	 Un’oasi	 di	 pace	 e	 tranquillità	 sull'azzurro	 del	mare	 Adriatico	
immersa	in	una	natura	incontaminata,	un	vero	paradiso	per	le	famiglie.	La	tipologia	degli	alloggi	offre	diverse	soluzioni:	piazzole	campeggio	
tutte	 ben	 delimitate	 e	 a	 richiesta	 anche	 con	 servizio	 igienico	 privato,	 bungalows	 in	 muratura,	 case	 mobili,	 camere	 in	 hotel,	
appartamenti	 in	 residence.	 Lo	 svago	 e	 il	 divertimento	 sono	 garantiti	 dal	 qualificato	 staff	 d’animazione,	 in	 grado	di	 coinvolgere	 adulti	 e	
bambini	di	tutte	le	nazionalità.	Un	ricco	programma	di	intrattenimento	offre	gratuitamente	la	possibilità	di	partecipare	a	numerosi	e	svariati	
corsi	sportivi	organizzati	settimanalmente	all'interno	del	villaggio:	tennis,	tiro	con	l'arco,	canoa,	vela,	nuoto,	judo,	golf,	balli	latini	e	altro	
ancora.	Nell'estesa	e	curata	area	verde	adiacente	alle	piscine,	 sono	a	vostra	disposizione	campi	 da	 calcetto,	pallavolo	e	basket	dove	un	
team	professionale	di	animatori	coinvolgerà	i	più	grandi	e	i	più	piccini	in	entusiasmanti	tornei	sportivi.	All'interno	di	questa	oasi	di	pace	e	
tranquillità	 è	 predisposta	un'area	per	 il	mini	 club	 ed	 è	 presente	un	parco	 giochi	moderno	 e	 ben	 attrezzato,	 così	 anche	 i	 vostri	 bambini	
avranno	l'occasione	di	vivere	momenti	piacevoli	e	rilassanti	all'aria	aperta	in	tutta	sicurezza.	Sempre	all'insegna	del	divertimento	per	tutta	la	
famiglia,	 l'animazione	 del	 villaggio	 allieterà	 le	 vostre	 serate	 nel	 nostro	 anfiteatro	 con	 giochi,	 feste,	 musical,	 balli,	 spettacoli	 di	 varietà	 e	
cabaret.	Tutte	le	sere	sul	palco	dell'arena	gli	animatori	accoglieranno	i	vostri	bambini	per	ballare	insieme	la	baby	dance	con	le	hits	dell'estate	
e	 i	 passi	 più	 trendy	 del	momento.	 La	discoteca	 interna	 del	 villaggio	 accompagnerà	 infine	 il	 dopo	 serata	 dei	 vostri	 ragazzi	 e	 degli	 adulti	
interessati	a	trascorrere	qualche	ora	di	svago	tra	musica	e	balli.	Non	avrete	che	l'imbarazzo	della	scelta!	
	

					 						 	
	

							 						 	
			

					

Il	Camping	Villaggio	Rubicone	 rappresenta	un	ottimo	punto	di	partenza	per	compiere	escursioni	e	 itinerari,	a	piedi	o	 in	bicicletta,	 in	un	
territorio	ricco	di	arte,	storia	e	 luoghi	straordinari	da	visitare.	A	proposito	di	passeggiate,	non	perdetevi	quella	dello	spettacolare	ponte	di	
legno	che	collega	i	due	argini,	alla	foce	del	fiume	Rubicone.	La	camminata	parte	da	San	Mauro	Mare,	piccolo	centro	balneare	a	soli	200	metri	
dal	campeggio,	e	finisce	nel	territorio	di	Gatteo	Mare.	Si	passeggia	tra	gli	oleandri	e	le	altre	numerose	varietà	di	essenze	tipiche	della	macchia	
mediterranea,	lungo	il	viale	che	si	incunea	tra	la	spiaggia	e	l’ingresso	del	campeggio,	fino	a	raggiungere	il	ponte	romano	sullo	storico	fiume	
Rubicone	dove	Giulio	Cesare	pronunciò	la	leggendaria	frase	“alea	iacta	est”	(il	dado	è	tratto).	Alle	spalle	dell’incantevole	spiaggia	di	Savignano	
Mare,	basta	percorrere	pochi	chilometri	per	visitare	località	balneari	famose	quali	Cesenatico	(5	Km),	Rimini	(12	Km)	e	Riccione	(25	Km).	
Vere	perle	d’arte	e	d’architettura	uniche	al	mondo	sono	le	città	di	Ravenna	(28	Km),	San	Marino	(30	Km),	Firenze	e	Venezia	(verso	le	quali	il	
campeggio	 organizza	 escursioni	 periodiche	 per	 i	 propri	 clienti).	 Per	 chi	 è	 appassionato	 di	 cicloturismo	 e	 mountain	 bike,	 nell’entroterra	
romagnolo	 è	 possibile	 inoltre	 esplorare,	 attraverso	 gli	 innumerevoli	 percorsi	 ciclistici	 e	 piste	 ciclabili,	 i	 suggestivi	 paesaggi	 della	
Valmarecchia	 e	 del	 Montefeltro	 dove	 sorgono	 antichi	 e	 pittoreschi	 borghi	 medievali	 con	 affascinanti	 rocche	 e	 castelli,	 autentiche	
testimonianze	 romane	 e	 bizantine,	 come	 Sant’Arcangelo	 di	 Romagna,	 Verucchio,	 Torriana,	 Gradara	 e	 San	 Leo.	 E'	 un	 territorio	 che	
racconta	di	storie,	tradizioni	e	piaceri.	Un	percorso	tra	mare,	pianura,	collina	e	montagna	da	esplorare	senza	fretta,	che	regala	ad	ogni	passo	
intense	emozioni.	A	poca	distanza	dal	Camping	Villaggio	Rubicone	si	trovano	alcuni	dei	parchi	acquatici	e	di	divertimento	più	grandi	e	famosi	
d’Italia:	Mirabilandia	 a	Ravenna,	Fiabilandia	 e	 Italia	 in	miniatura	 a	Rimini,	Aquafan	 e	Oltremare	 a	Riccione,	 l’Acquario	 di	 Cattolica.	
Inoltre,	per	chi	è	interessato	a	fare	delle	passeggiate-shopping,	a	soli	800	metri	dal	campeggio	vi	attende	il	più	grande	centro	commerciale	
della	riviera	romagnola	“Iper	Rubicone	Romagna	Center”	con	più	di	100	negozi,	1	bowling,	1	sala	giochi	e	12	sale	cinematografiche.	
Relax,	 natura	 e	 divertimento	 sono	 gli	 ingredienti	 che	 fanno	 della	 vacanza	 al	 Camping	 Villaggio	 Rubicone	 un'esperienza	 unica	 e	
indimenticabile,	vivrete	così	un	piacevole	soggiorno	al	mare	sentendovi	a	casa	anche	in	vacanza.	Vi	aspettiamo!	
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Pranzo di Pesce a Camisano Vicentino

COME È ANDATA...
18-20 novembre 2016

Quest’anno il Direttivo Holiday ha deciso di cambiare lo-
cation e ha organizzato il tradizionale pranzo di pesce,  
presso il ristorante Da Ada a Camisano Vicentino, acco-
gliendo così le richieste dei propri soci che chiedevano un 
cambiamento.
Ci siamo ritrovati quindi la sera di venerdì 18 novembre 
nel grande piazzale che si trova sul retro e dopo aver ce-
nato, sotto una pioggia battente, un gruppetto di noi ha 
deciso di recarsi al vicino ristorante per vedere il locale 
dove avremmo mangiato il giorno dopo.
Siamo stati accolti in modo veramente sublime, subito 
messi a proprio agio dal proprietario che ci ha offerto 
prosecco e dolcetti casalinghi e caffè. 
Il locale veramente accogliente e piacevole era pieno di 
gente che gustava le prelibate pietanze che i camerieri 
continuavano a portare ai tavoli.  Abbiamo quindi trascor-
so una piacevole serata in compagnia e presto è venuta 
l’ora di ritornare ai nostri camper .
Durante la notte è piovuto molto e sinceramente eravamo 
preoccupati che il raduno potesse essere rovinato dalla 
pioggia costringendoci a stare in camper in attesa di an-
dare a pranzo; invece verso le 9:30 ha smesso di piovere 
e quindi abbiamo iniziato a girare per il paese visitando 
quanto lo stesso poteva offrirci.

Pian piano sono arrivati tutti i soci che si erano prenotati 
per il pranzo  e verso mezzogiorno ci siamo recati al ri-
storante. 
Il pranzo è stato veramente ottimo e tutti abbiamo gusta-
to con piacere le prelibatezze che si alternavano sulle no-
stre tavole. La compagnia era molto piacevole e il tempo è 
passato senza neanche accorgerci.
Dopo il pranzo, migliorate le condizioni del tempo, grup-
petti di soci hanno gironzolato per i vari negozi del paese.
La mattina dopo alle 9:00 ci siamo ritrovati nuovamente 
presso il ristorante dove ci è stata servita, in una saletta a 
noi dedicata, una buona colazione a base di brioche, caffè, 
caffelatte, cappuccino o quant’altro uno desiderasse.
Poi molti di noi si sono avviati verso il centro del paese 
dove ogni domenica si svolge il più grande mercato del 
Veneto, con bancarelle ricolme di moltissimi prodotti.  
A mezzogiorno molti si sono ritrovati ai Camper per l’a-
peritivo e per mangiare qualche snack: nel frattempo il 
piazzale si era riempito anche delle macchine dei molti 
visitatori che erano giunti a Camisano per il mercato e 
per il ristorante di pesce.
Nello stesso momento il Presidente contattava gli uffici 
della segreteria di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta 
per organizzare una visita con guida con un gruppo di 
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soci interessati.
La villa si compone di numerosi ambienti, che si svilup-
pano dal corpo centrale.
Al piano terra si trova la Galleria delle conchiglie, con il 
soffitto e le pareti adornate di vere conchiglie.
Dall’ingresso principale si entra nel grande auditorio, la 
sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al 
centro. Al terzo piano si trova infatti la sala della musica, 
dove erano collocati i musicisti durante le feste. La sala 

è fatta a forma di chitarra rovesciata, con il soffitto di 
legno e un foro al centro del pavimento, corrispondente 
al soffitto dell’auditorio. L’accorgimento serve a favori-
re l’acustica, in modo che la musica si diffonda ottima-
mente verso il basso.
Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale 
comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, sce-
ne di caccia, mosaici e giochi prospettici per lo svago 
degli ospiti. Un passaggio nell’ultima sala permetteva di 
raggiungere l’emiciclo dove erano situate le stanze degli 
ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex 
novo nell’Ottocento.
Al secondo piano si trova la grande biblioteca e le sale 
arredate nell’Ottocento dalla famiglia Camerini, che volle 
dotarsi di alcune comodità come il bagno e l’ascensore.
Sul retro della villa si esce nel parco attraverso la sala del 
pozzo, mentre nei sotterranei si estendono le cantine.
Il Parco è tenuto all’inglese e si estende per circa 40 etta-
ri, con laghetto, tempietti, chalet, peschiere e ghiacciaia.
Il weekend è quindi terminato tra la soddisfazione di 
tutti e ognuno ha fatto quindi ritorno alle proprie abi-
tazioni.
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Brindisi del Decennale  
Holiday e Auguri Natalizi

2006 - 2016

Celebrato sabato 03 dicembre 2016, presso la sede del Nest di Via 
Solteri, con una foltissima presenza di soci e familiari, il Decennale 
di Holiday Camper Club Trento. Il Presidente Pasquali ha ripercorso 
l’attività del Sodalizio dalla nascita fino ad oggi alla presenza dei 
Presidenti che si sono succeduti in questi dieci anni e di molti com-
ponenti i vari Direttivi. 
Tra i vari interventi quello del primo Presidente Angelini Carlo che 
ha riscosso tra i presenti grandi applausi di riconoscimento per il 
lavoro iniziale svolto e del Presidente Bertolin Dino sempre soste-
nuto dall’affetto dei soci.
Il ritrovo conviviale è proseguito con lo scambio dei tradizionali 
Auguri Natalizi.
Auguri di Buone Feste a tutti i Soci e alle loro famiglie.

PROMEMORIA 
la Festa della Neve 2017 si svolgerà

nelle date 17–18–19 febbraio 2017 

Il programma è in fase di definizione.

VI ASPETTIAMO Numerosi
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Holiday Camper Club Trento 
Rinnovo tessera sociale anno 2017

Carissimi Soci,

per il rinnovo della tessera sociale dell’Holiday Camper Club Trento 

la quota annuale per l’anno 2017 è pari a € 28,00

vi aspettiamo ogni mercoledì in sede in via Solteri 66 oppure è possibile fare un bonifico 

sul c/c IT55U 08304 01833 000009322387 indicando nome del versante (se diverso dal 

titolare del C/C) e causale (rinnovo HCCTN 2017).

i soci che rinnoveranno l’iscrizione entro il 31/01/2017 
riceveranno gratuitamente a casa la Camping Key Europe (valore € 16,00) 
Le tessere prenotate entro il 31/01/2017 saranno disponibili entro febbraio 2017 e

 successivamente spedite ai Soci.

per i soci che rinnoveranno dopo il 31/01/2017e fino al 28/02/2017  
la Card CKE avrà un costo aggiuntivo alla quota di iscrizione di € 5,00

(per stampa e spedizione oltre i termini)
Le tessere prenotate entro il 28/02/2017 saranno disponibili entro marzo 2017 e

successivamente inviate ai Soci

Successivamente la Card CKE potrà essere acquistata direttamente sul sito di Camping 
Key Europe al prezzo di € 16,00.

Vi aspettiamo come sempre certi che vorrete rinnovare la vostra fiducia e il senso di appartenenza al nostro club di 
amici camperisti.

Un caro saluto
Massimo Pasquali

Presidente Holiday Camper Club Trento



14

Circolazione  
e sicurezza stradale 

Circolazione e sicurezza stradale. Austria. 
Obbligo equipaggiamento invernale veicoli 

dal 1° novembre 2016.

Circolare Assindustria Trento

Dal 1° novembre 2016 tutti i veicoli che circolano in Austria devono essere muniti di equipaggiamento invernale.

Periodo di validità

Nel periodo 1° novembre-15 aprile è obbligatorio in Austria l’equipaggiamento invernale per tutti i veicoli, come di 
consueto da diversi anni.

Veicoli pesanti

In particolare, per i veicoli commerciali della classe N2 (massa complessiva a pieno carico tra più di 3,5 t. e non oltre 
le 12 t.) ed N3 (massa complessiva superiore a 12 t.), nonché autobus M2 ed M3, è obbligatorio essere dotati sull’as-
se motore di pneumatici da neve (quelli con marcatura “M+S”, o “M.S” o “M & S”) ed avere al seguito le catene da 
neve per almeno due ruote motrici (catene da montare solo se necessario ed in modo da non danneggiare il manto 
stradale).

Per gli autobus l’obbligo dei pneumatici da neve è solo fino al 15 marzo (per le catene invece, come gli altri veicoli 
fino al 15 aprile).

Veicoli leggeri

Per i veicoli leggeri (autovetture ed autocarri fino a 3,5 t. di massa) è invece previsto che in presenza di neve, ghiac-
cio o fanghiglia di neve, essi potranno circolare solo con pneumatici da neve su tutte le ruote o con catene da neve 
montate sulle ruote motrici (catene da usare solo se il manto stradale risulta coperto di neve/ghiaccio senza provo-
care danni all’asfalto).

Sanzioni

Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato con una pena pecuniaria variabile, da € 35,00 ad € 5.000,00
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Pochi piccoli accorgimenti 
per la manutenzione invernale!

Qualche consiglio utile per una perfetta manutenzione  
del camper nella stagione fredda.

 Autore: Redazione CamperLife

Spira il vento, soffia la bufera, ma noi proprio non sappiamo rinunciare a viaggiare con il nostro camper. D’altronde, 
perché dovremmo? Se equipaggiate di tutto punto, le nostre amate quattro ruote ci consentono di sfidare anche le 
condizioni climatiche più proibitive. Anche se non si fa rotta verso splendide località di montagna come Courmayeur 
o Madonna di Campiglio, è possibile che, anche lungo la strada verso mete dal clima più clemente come la Costa 
del Sol, capiti di dover salire di quota e attraversare valichi. Ecco perché è opportuno preparare il camper all’inverno 
seguendo qualche piccolo accorgimento.

Pneumatici

La legislazione in materia di gomme invernali è diventata 
negli ultimi anni sempre più severa. E a buona ragione. 
Se non avete ancora montato il vostro treno di gomme 
invernali, affrettatevi: avreste dovuto farlo prima del 15 
novembre! Sempre più camperisti, ultimamente, si stan-
no decidendo per le gomme “quattro stagioni”, che si 
possono usare tutto l’anno. Nell’acquisto di pneumatici 
simili, sarà opportuno accertarsi che portino impressa la 
sigla M + S: mud + snow, cioè fango e neve.

Guarnizioni

Chi di noi non ha mai fatto la spiacevole esperienza delle 
portiere “incollate”? Freddo e umidità, infatti, non sono 
esattamente un balsamo per le guarnizioni. E nemmeno 
per le serrature. Ecco perché si rivelerà quanto mai sag-
gio avere sempre a portata di mano uno spray al silicone 
per tenerle sempre lubrificate a dovere.

Gas propano

Per il gas in bombole utilizzare solo propano puro: il pro-
pano ha un punto di congelamento molto più alto del 
butano, che gela alla stessa temperatura dell’acqua, più 
o meno. Se il gas si gela, si gela sul pezzetto vicino alla 
valvola. Esistono anche dei riscaldatori da applicare sulla 
valvola, ma questi vanno alimentati a corrente.

Mansarda

Non tutti i camper sono equipaggiati di paretine anti-
condensa. In assenza di queste, la condensa può com-
promettere il comfort della mansarda, anche quando 
l’impianto di riscaldamento è perfettamente funzionan-
te e regolato al massimo. Come risolvere il problema? 
Semplice: con dei comuni para-spifferi di stoffa, dalla 
caratteristica forma cilindrica, da collocare in corrispon-
denza degli angoli della mansarda.

Pavimento

Isolare il pavimento del camper nella stagione fredda è 
quanto mai consigliabile, non solo per impedire all’aria 
fredda l’accesso all’abitacolo, ma anche per trattenere il 
calore sviluppatosi in quest’ultimo, riducendo così no-
tevolmente i costi di riscaldamento. Un tappeto in mo-
quette munito di velcro si rivelerà la soluzione ideale, 
anche per il potere antiscivolo e la buona capacità di 
attutire i rumori.
Nei mesi più rigidi, infine, non dimenticate di lavare il 
camper più spesso, soprattutto se siete amanti delle alte 
quote: a lungo andare, infatti, il sale sparso sulle strade 
potrebbe rovinare la carrozzeria.
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50 anni di successi, traguardi, avventure e tante, tante emozioni. 50 anni di caravan e camper e infiniti viaggi da farvi ricordare. 
Una storia che fa di Bonometti il più grande centrocaravan d’Italia, con 30 mila mq di esposizione al coperto, una capacità di oltre 
200 veicoli nuovi tra autocaravan e caravan e 100 usati garantiti, un team affiatato di professionisti, 2 officine all’avanguardia 
per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli, 2 market accessori con migliaia di articoli per il viaggio e il tempo libero. 
Tutto questo per darvi sempre il meglio durante le vostre avventure. Bonometti Centrocaravan, da 50 anni con Voi.

50 anni di storia.
1966-2016

Quella nostra e dei vostri viaggi.

www.bonometti.it
L’avventura più sicura che c’è



Officina autorizzata multimarca & ricambi

 E’ il momento di pianificare le gite fuori porta...  
Il tuo camper è pronto? Passa da noi!

Subito un gadget per te e 
un buono sconto per il prossimo intevento

Interservice Spa - via San Sebastian 4 (zona Interporto) - Trento (TN) 
            www.interservice.tn.it - 0461 383 333

Prenota subito! 0461 383 333

prezzi imbattibili

revisioni in sede

tagliandilavaggio camper
Ti offriamo un check up gratuito... 
per partire alla grande

Referente
Roberto Cerami
Tel. 0461 383 345

MEA Camper di Maurizio Griso
Via Alto Adige 164/D - 38121 Trento

Tel. 0461 990150 - Fax 0461 956080- Cell. 348 7498611
www.meacamper.it - E-mail: info@meacamper.it

Centro Viesa per Trento e 
provincia Unico centro assistenza 

Eberspacher riscaldatori 
a gasolio…

Centro assistenza 
VITRIFRIGOUnico centro autorizzato 

Goldschmitt per sospensioni 
telaio al-ko 

Livellatori idraulici 

Centro assistenza Thetford Riscaldatori Webasto
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Ticket scaduto nel parcometro: 
la multa è legittima

La Corte di Cassazione con sentenza 16258 del 03 agosto 2016 
ha detto che è legittima la multa per sosta oltre il tempo previsto

Multa per ticket scaduto: è regolare

Nuovo ribaltone nella questione della sosta pro-
lungata oltre il tempo previsto negli spazi blu. 
La multa per ticket scaduto è prevista per chi sosta oltre 
il tempo previsto in zona parcometro, contrariamente 
a quanto espresso nel lontano 22.03.2010 con parere 
25783 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
a stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza 16258 
del 03.08.2016 con la quale è stata ribadita la legittimità 
delle sanzioni irrogate a chi sosta sulle strisce blu oltre 
l’orario previsto dal ticket, con conseguente applicabilità 
dell’art. 7, comma 15, del vigente Codice della Strada.

Circolare del Ministero dell’Interno 676-2014

Con Circolare n. 676-2014 del 23 settembre 2016, il Di-
partimento per gli Affari Interni e Territoriali del Mini-
stero dell’Interno, considerata la rilevanza degli orien-
tamenti espressi dalla Corte di Cassazione, ha dato 
comunicazione alle varie Prefetture, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ed al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, di tenere conto, nelle attività di com-
petenza, di quanto espresso dalla Corte di Cassazione 
con sentenza 16258 del 03 agosto 2016.

Sentenza Corte di Cassazione 16258 del 03 agosto 2016

Secondo la Suprema Corte, “in caso di prolungamento 
della sosta oltre l’orario per cui si è corrisposto l’importo 
è applicabile la sanzione di cui all’art. 7, comma 15, del 
C.d.S.”, in luogo di quanto accadeva in precedenza, ovve-
ro una semplice inadempienza contrattuale, il cui campo 
è strettamente civilistico e non amministrativo (penale o 
recupero delle somme dovute per l’ulteriore tempo in cui 
il veicolo ha sostato sugli stalli blu).
Viene infatti affermato il principio per il quale “in mate-
ria di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta 
si protragga oltre l’orario per il quale è corrisposta la 

tariffa, si incorre in una delle 
violazioni della sosta regola-
mentata, ai sensi dell’art. 7, 
comma 15, del Codice della 
Strada. Infatti, poichè l’as-
soggettamento al pagamento 
della sosta è un atto di re-
golamentazione della sosta 
stessa, la sosta del veicolo con 
ticket di pagamento scaduto 
per decorso del tempo di so-
sta pagato ha natura di illeci-

to amministrativo e non si trasforma in inadempimento 
contrattuale, trattandosi, analogamente al caso delle 
sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di 
un’evasione tariffaria in violazione della disciplina della 
sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per in-
centivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta.”
Conseguentemente, prosegue poi il Ministero dell’Inter-
no nella sua circolare, la sosta cosiddetta tariffata non 
ha natura diversa dalla sosta regolamentata (quella a 
disco orario, ndr) ma viene ricompresa integralmente 
all’interno di quest’ultima, con conseguente applicazio-
ne integrale delle sanzioni previste dal Codice della Stra-
da per tale comportamento.

Quant’è la multa allora?

se viene accertata in zona parcometro la sosta oltre 
il tempo consentito, la multa per ticket scaduto è di: 
17,50 Euro se pagata entro 5 giorni
25,00 Euro se pagata dal 6° al 60° giorno
salvo ulteriori spese di notifica ed accertamento.

Fonti normative:
Ministero dell’Interno – Circolare 676-2014 del 23 settembre 2016
Corte di Cassazione – Sentenza 16258 del 03 agosto 2016

parcometro: multa per 
ticket scaduto di durata
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE

Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’Holiday Camper Club Trento che il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 8,00 in 
prima convocazione e il giorno

19 gennaio 2017 alle ore 20.00
in seconda convocazione, presso la Sala Parrocchiale di Gardolo, via 4 Novembre, vicino alla chiesa, verrà convoca-
ta l’Assemblea Ordinaria dei Soci (Elettiva) con il seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
2) Lettura del bilancio chiuso al 31/12/2016, Stato Patrimoniale, Conto Economico 
3) Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
4) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016;
5) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
6) varie ed eventuali.

Vista l’occasione della scadenza del mandato ed il rinnovo dei componenti del Direttivo del Club, si sensibilizzano 
i soci a partecipare ai lavori dell’Assemblea ed eventualmente presentare la propria candidatura per far parte del 
prossimo Consiglio.  
Al termine rinfresco offerto dall’HCCT !
Si ricorda che l’assemblea è riservata ai soli soci regolarmente tesserati.

Holiday Camper Club Trento
Il Presidente

Massimo Pasquali

I Soci impossibilitati a presenziare all’Assemblea del 19 gennaio 2017 sono invitati a far pervenire la delega firmata

DELEGA SOCIO
ogni socio può avere una sola delega

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

delega il Socio Sig.  ________________________________________________________________________

a rappresentarlo nell’Assemblea del 19 gennaio 2017 dell’Holiday Camper Club Trento.

Firma

_________________________________________



21

            

                           

 

 

 

 

 

            

                           

 

 

 

 

 

CASAGRANDE ANDREA
Via SS. Cosma e Damiano, 64 - loc. la Vela - Trento
SS 12 uscita n 6 - nei pressi del casello autostradale Trento centro
tel. 338 4578687 e-mail: andreatcs@gmail.com
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Festa dei 
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degli Alpini
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domenica 26
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da NON perdere

TRENTO - Corso degli Alpini 26 - Tel. 0461.825954   www.campertours.it    www.accessori.camp   
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