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COMPOSIZIONE DIRETTIVO HOLIDAY 
CAMPER CLUB TRENTO

Il nuovo Direttivo dell’Holiday Camper Club Trento, a seguito dell’Assemblea Elettiva del 19 gennaio 2017, 
per il biennio 2017-2018 risulta così composto:

 Varner Alessandro Presidente

 Foti Maurizio Vice Presidente

 Guadagnin Antonietta Segretario – Addetta Tesseramento

 Calliari Giancarlo Cassiere

 Alba Anna Consigliere

 Mattedi Antonio  Consigliere

 Mattedi Paolo Consigliere

 Merz Simonetta Consigliere

 Monti Antonella Consigliere

Carissimi Soci,

faccio parte di questo Sodalizio fin dal 2006 e molti di 
Voi mi conoscono per aver svolto nei vari anni diversi 
incarichi al suo interno; per questo prossimo biennio 
sono incaricato dal Direttivo a rappresentare in veste 
di Presidente il ns. Sodalizio. Incarico sicuramente im-
portante e di responsabilità che cercherò di svolgere al 
meglio sorretto da una buona dose di passione ed entu-
siasmo.  L’esperienza maturata in questi anni di collabo-
razione volontaria all’interno del Club è una sicura base 
sulla quale poggiare scelte e indirizzi.
Certamente non sarò solo a sobbarcarmi questo impe-
gno ma tutto il nuovo Direttivo (in parte prosecuzione 
del precedente) è motivato ed entusiasta nell’affrontare 
e gestire le problematiche dell’organizzazione dei con-

sueti raduni nel corso dell’anno ed i nuovi impegni che 
si presenteranno.
In aggiunta agli eventi HCCTN in calendario (vedi nel 
giornalino) ai quali spero non mancherete sicuramente 
di partecipare, continueremo a proporre le diverse ini-
ziative e appuntamenti che periodicamente ci giungono 
dai vari Camper Club con l’obiettivo di stimolare la Vo-
stra curiosità e invogliarVi a conoscere nuovi luoghi e 
città, persone, abitudini, bellezze artistiche e naturali e 
gustose proposte gastronomiche.
Auguro quindi a tutti Voi un felice 2017 e buoni Km ”on 
the road”  in serenità e spensieratezza.

Alessandro
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FESTA DELLA NEVE 2017

COME È ANDATA...

Anche il ns. classico raduno 2017 sulla Neve, l’undicesi-
mo, è stato archiviato nel migliore dei modi, con tempo 
splendido e grande soddisfazione dei partecipanti.
La neve quest’anno purtroppo è caduta in minima 
quantità ma gli appassionati sono comunque riusciti 
a sciare su neve artificiale. Molti altri si sono goduti 
le miti temperature e le passeggiate sui prati ingialliti. 
Altri ancora hanno raggiunto a piedi la malga Ciampiè 
in val San Nicolò sotto un bellissimo sole.
Un grande ringraziamento ai valenti collaboratori in 
cucina Luca, Fabrizio, Edy e Pietro il cui operato è stato 
super-apprezzato per la preparazione di una favolosa 
“pasta e fagioli” per oltre 100 persone. A completare la 
cena un dolce piattino di zuccherosi mini-Krapfen.
Assai apprezzata anche la “Tombola” del dopo cena 
con numerosi e ricchi premi offerti da: Bonometti TN, 
Campertours, Cantina La Vis, Due Esse, Plein Air, Telon 
Trento, Kaffè 3 che ringraziamo per la loro gradita di-
sponibilità.
Grazie a tutti della partecipazione e arrivederci alla 
prossima uscita. 



 

CONVENZIONE 2017 
HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO 

  

   

RRRIIIVVVIIIEEERRRAAA   RRROOOMMMAAAGGGNNNOOOLLLAAA   ---   EEESSSTTTAAATTTEEE   222000111777   
 

 
 
 
 
 
 

 

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 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

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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CALENDARIO EVENTI  2017

HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO
MAGGIO 2017

L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
       

SETTEMBRE 2017
L M M G V S D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
       

19-20-21 MAGGIO 2017
 Festa di Primavera

08-09-10 SETTEMBRE 2017
Festa Settembrina

GIUGNO 2017
L M M G V S D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

       

OTTOBRE 2017
L M M G V S D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

17-18 GIUGNO 2017: 
Inaugurazione Nuova Area Sosta Camper Passo di 
Lavazè - Montagna Amica del Turismo Itinerante

20-21-22 OTTOBRE 2017
Castagnata Sociale

LUGLIO 2017
L M M G V S D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

DICEMBRE 2017
L M M G V S D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

30 GIUGNO 01-02 LUGLIO 2017
Raduno Estivo a Rabbi

15 DICEMBRE 2017 
Auguri Natalizi
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Segnaliamo agli interessati l’utile guida 

GUIDA CAMPER EUROPA
Size 225x 285mm 696 pagine  prezzo: € 19,95
In Europa viaggiano più di un milione di camper. Viaggiare in camper è sinonimo di 
libertà, spazio e natura.
Guida Camper Europa 2017 offre ai camperisti informazioni su dove pernottare, 
fare camper service e sulle curiosità in prossimità delle aree di sosta camper. Facen-
dovi risparmiare tempo prezioso per la vostra vacanza.
Questa guida, realizzata con grande cura, fornisce chiare ed immediate indicazioni 
per i camperisti. Inoltre, le numerose immagini a colori danno una precisa idea delle 
aree di sosta

27 nazioni Europee
Albania - Austria - Bosnia ed Erz - Belgio - Svizzera - Rep Ceca - Germania - Danimarca - Spagna - Finlandia - 
Francia - Regno Unito - Grecia - Croazia - Ungheria - Irlanda - Italia - Lussemburgo - Montenegro - Paesi Bassi 
- Norvegia - Polonia - Portogallo - Romania - Svezia - Slovenie - Slovacchia

La Guida Camper Europa 2017 è ordinabile direttamente online:  http://www.camperstop.com/it/
al costo di euro 19,95, oppure la si trova presso librerie, concessionari camper, centri vendita di accessori.
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FESTA DI PRIMAVERA

Agricampeggio Parco Borghetto - Borghetto  
Sul Mincio MN

19-20-21 maggio 2017
Carissimi Soci,  siete tutti invitati, assieme ai vostri familiari, a partecipare al Raduno di Primavera a Borghetto sul 
Mincio - Valeggio, questa volta presso l’Agricampeggio Parco Borghetto.

PROGRAMMA

   Venerdì e sabato mattina:  arrivo equipaggi

Sabato 20
mattina attività libera per una bella passeggiata nel centro di Borghetto o giro in bicicletta lungo la 

ciclabile 
ore  10:00 partenza con pullman G/T destinazione Mantova per Crociera fluviale sul Lago in motonave 

(partenza ore 11:30 – durata 1 ora) max 50 posti – rientro previsto per le ore 14,00 circa.
 oppure Visita ai Giardini Sigurtà a Valeggio S/M: a pochi passi dall’Area Sosta (ingresso dalle 

09:00 alle 19:00)
ore  19:30 Cena con  carne mista allo spiedo, polenta e verdura fresca e al termine sorbetto al caffè o al 

limone.  (i commensali si porteranno: posate, pane e bibite) 

Domenica 21
ore  08:30 	colazione	Holiday		(brioches	e	caffè)	offerta	dal	Club	
ore  10:00 programma libero per una bella passeggiata nel centro di Borghetto 
 o giro in bicicletta lungo la ciclabile Peschiera – Mantova 
 oppure Visita ai Giardini Sigurtà a Valeggio S/M: a pochi passi dall’Area Sosta (ingresso dalle 

09:00 alle 19:00)

Quota di partecipazione Holiday:  € 10,00 per gli adulti    € 5,00 per i ragazzi da 7 a 12 anni
 € 15,00 per esterni  gratis fino a 6 anni

Tariffe del campeggio per equipaggio:  € 25,00 da sabato a domenica sera 
 (ingresso all’area possibile dalle ore 09:00 di sabato)  
       € 38,00 da venerdì a domenica sera (2 notti)
Costo per mini crociera e pullman:  € 16,00/persona

I soci dovranno essere muniti di regolare tessera associativa.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre:  mercoledì  10 maggio2017
Vista la necessità di prenotazione del pullman e della crociera la quota sarà raccolta all’iscrizione, direttamente in 
sede o a mezzo bonifico.
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INAUGURAZIONE AREA SOSTA  
PASSO DI LAVAZÈ

Passo di Lavazè - Comune di Varena TN – quota 1.810 mt slm
17 e 18 giugno 2017

Con il sostegno del Comune di Varena e UCA Unione Club Amici: progetto denominato “Montagna Amica del Turi-
smo Itinerante” che ha come primo obiettivo quello di dare visibilità alle stazioni sciistiche italiane che dispongano 
di strutture idonee e attrezzate per l’accoglienza delle autocaravan.
L’Area Sosta Camper Lavazè, a 1.810 mt di altitudine, è una nuova area che può ospitare fino a 28 Camper. Offre il 
collegamento elettrico (220 V. 16 A.) e la possibilità di scaricare le acque reflue del serbatoio nautico e della cassetta 
wc. E’ disponibile l’erogazione dell’acqua sia potabile che per il carico delle acque chiare. Lo scarico è possibile anche 
d’inverno grazie al sistema di riscaldamento delle attrezzature di rifornimento e lavaggio pozzetto. L’Area è illumina-
ta di notte e interamente Videosorvegliata. L’accesso all’Area è possibile prelevando il Ticket dalla cassa automatica. 
Davanti all’Area ci sono le Fermate dello Ski-Bus che raggiunge le località limitrofe al Passo Lavazè: Oclini, Cermis, 
ecc.. A distanza di 50 mt c’è l’attrezzata Malga Varena e a circa 800 mt tutti i servizi del Passo Lavazè: ristoranti, al-
berghi, impianti sportivi, parco giochi, pesca sportiva, piste di fondo....BENVENUTI ALL’AREA DI SOSTA DI LAVAZE’!!!!
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LEGGERE LE CARATTERISTICHE  
DI UNO PNEUMATICO

Informazioni scritte sul suo fianco: oltre al nome della marca e della 
gamma, è possibile leggere le misure e le caratteristiche dello pneu-
matico: larghezza, altezza del fianco, diametro, struttura, indice di 
carico e categoria di velocità.

Esempio: 215/70 R 15 (109Q)
215: corrisponde alla larghezza nominale della sezione dello pneu-
matico in mm. Nel nostro esempio, lo pneumatico ha 215 mm di 
larghezza di sezione.
70: indica la serie dello pneumatico. Questo numero indica, in %, il 
rapporto tra l’altezza del fianco e la larghezza di sezione dello pneu-
matico. Nell’esempio, l’altezza del fianco è il 70% della larghezza di 
sezione. Meno il rapporto è elevato, minore è l’altezza del fianco 
rispetto alla larghezza di sezione.
Nota: meno alto è il fianco, migliore è la precisione di guida in cur-
va; in questo caso, però, la guida è anche meno confortevole
R: Questa lettera indica la struttura della carcassa dello pneuma-

tico. La ‘R’ indica la struttura “radiale”. Quasi tutti gli pneumatici 
attualmente in circolazione hanno una struttura radiale. Ciò signi-
fica che i cavi tessili della carcassa attraversano lo pneumatico da 
un tallone all’altro.
15: indica il diametro interno dello pneumatico, cioè il diametro del 
cerchio. Questo diametro è espresso in pollici. Nel nostro esempio, il 
diametro è quindi di 15 pollici.
109: L’Indice di Carico è un codice numerico che corrisponde, su 
una specifica tabella, al carico massimo, espresso in Kg, che lo 
pneumatico può sopportare alla velocità indicata. Nel nostro esem-
pio, secondo la tabella di corrispondenza il carico massimo suppor-
tato è di 1.030 kg/pneumatico.
Q: Categoria di Velocità: questa lettera indica la velocità massima 
alla quale lo pneumatico può portare il carico indicato. Le categorie 
di velocità vanno da A (il più basso) a Y (il più alt), con una sola ec-
cezione: H si trova tra U e V. Come per l’indice di carico, ogni lettera 
corrisponde a un equivalente in km/h:o

Indice di velocità Velocità in km/h Indice di velocità Velocità in km/h Indice di velocità Velocità in km/h

A1 5 D 65 Q 160

A2 10 E 70 R 170

A3 15 F 80 S 180

A4 20 G 90 T 190

A5 25 J 100 U 200

A6 30 K 110 H 210

A7 35 L 120 V 240

A8 40 M 130 ZR >240

B 50 N 140 W 270

C 60 P 150 Y 300

Attenzione: La categoria di velocità è un’indicazione re-
lativa alle capacità dello pneumatico; in ogni caso non si 
può viaggiare oltre i limiti legali di velocità.
L’indice di carico è un codice numerico che corrisponde 
al carico massimo che un pneumatico può sopportare.

Il carico del pneumatico moltiplicato per 2 deve coprire 
il carico totale dell’asse del vostro veicolo.
Per conoscere il vostro indice di carico, vi basta leggerlo 
sul fianco di uno dei vostri pneumatici e confrontarlo 
con la tabella degli indici di peso a pagina 20.
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Indice di 
peso

Peso Indice di 
peso

Peso Indice di 
peso

Peso Indice di 
peso

Peso
in kg in kg in kg in kg

20 80 55 218 79 437 101 825
22 85 58 236 80 450 102 850
24 85 59 243 81 462 103 875
26 90 60 250 82 475 104 900
28 100 61 257 83 487 105 925
30 106 62 265 84 500 106 950
31 109 63 272 85 515 107 975
33 115 64 280 86 530 108 1000
35 121 65 290 87 545 109 1030
37 128 66 300 88 560 110 1060
40 136 67 307 89 580 111 1090
41 145 68 315 90 600 112 1120
42 150 69 325 91 615 113 1150
44 160 70 335 92 630 114 1180
46 170 71 345 93 650 115 1215
47 175 72 355 94 670 116 1250
48 180 73 365 95 690 117 1285
50 190 74 375 96 710 118 1320
51 195 75 387 97 730 119 1360
52 200 76 400 98 750 120 1400
53 206 77 412 99 775   
54 212 78 425 100 800   

Informazione sulla fabbricazione
Queste marcature consentono di sapere quando e dove lo pneumatico è stato fabbricato; esempio:
DOT - Department of Transportation (Stati Uniti)
BP - Codice dello Stabilimento di produzione
M2 - Codice dimensionale
P711 - Codice opzionale
4008 - Settimana e anno di fabbricazione. In questo caso, la settimana 40 del 2008.

IMPORTANTE: 
Un altra indicazione che compare sui pneumatici dei ns. automezzi camper, dopo la scritta delle dimensioni vista pocanzi, è la lettera C o 
CP o in qualche  caso ambedue C/CP
Il significato corrisponde alla tipologia dello pneumatico (C=carico) riferito normalmente ad autotelai per uso lavoro (Fiat Ducato, Iveco 
Daily, Mercedes Sprinter, ecc) sui quali si realizzano gli autocaravan oppure (CP=camping) specifici.
Se sul libretto sono indicati pneumatici CP possono essere montati solo quelli (sia estivi che invernali) e non i 
semplici C da furgone, in quanto ciò può essere motivo di sanzione.
In ogni momento le caratteristiche tecniche di un veicolo devono risultare conformi alle indicazioni riportate sulla 
Carta di Circolazione.
I “semplici C da furgone” possono essere montati soltanto se il costruttore ne ha previsto la prescrizione alternativa 
nella scheda di omologazione del veicolo e da qui risulta trascritta nella Carta di Circolazione a cura dell’UMC (o 
MCTC) che ha provveduto all’immatricolazione.
È il costruttore del veicolo che decide se lasciare la scelta all’utente (ed allora scrive “C oppure CP” nella scheda di 
omologazione) oppure se prescrivere i soli pneumatici CP per il suo veicolo.
L’utente deve uniformarsi alle scelte tecniche del costruttore e non può fare “di testa propria”.
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ELENCO CONVENZIONI

Aggiornate 2017

Campeggi – Aree Sosta Località

Camping Bella Austria St. Peter am Kammersberg (O)

Camping Village San Francesco Caorle

Camping Al Pescatore Calceranica

Camping Miramare Sottomarina Lido (VE)

Camping Vigna sul Mar Lido di Pomposa (FE)

Piomboni Camping Village Marina di Ravenna (RA)

Camping Parco Capraro Jesolo (VE)

Eurocamping Pacengo Pacengo di Lazise (VR)

Area sosta Al Plan Rabbi (TN)

Camping Village Marina di Venezia Jesolo (VE)

Area Sosta “La Sosta” Smarano (TN)

Camping 2 Laghi Levico (TN)

Area Sosta New Park Milano Milano (MI)

Area Sosta Monzambano Monzambano (MN)

Camping Bi Village Fažana, Croazia

Parco Le Cornelle Valbrembo (BG)

Camping Gasparina Castelnuovo del Garda (VR)

Altre convenzioni

Sait TN - Bombole gas Trento

Moncher Srl - Bombole Gas Trento

Voltolini - Bombole gas Rovereto

Assicurazioni Assibren di Delaiti Roberto Trento

Vedi anche Convenzioni UCA sul sito:
http://www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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www.bonometti.it

Vicenza 
36077 Altavilla Vic.na 
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento 
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926
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Amanti dei cani?
Fate un salto da Bonometti.

Domenica 9 Aprile a Vicenza.

Una giornata dedicata 
alla vostra passione per il viaggio 

e ai vostri amici animali.
L’associazione veterinari Animalmente 

allestirà un grande spazio di 200 mq 
con giochi e percorsi di Mobility Dog 

per far interagire i vostri cani.
Sarà presente anche ENPA Vicenza.

Info dettagliate su bonometti.it



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

CENTRO 
ASSISTENZA

Tel. e Fax 0461 990150- 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

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
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Il Camper Club  
ha un nuovo cuore artistico: Anna Alba

Anna Alba è socia del nostro Camper Club dal 2015 e 
da quest’anno si è impegnata anche nella sua gestione, 
diventando consigliere all’interno del nuovo Direttivo.
Appassionata di pittura fin da bambina, da una quindi-
cina d’anni ha scelto di frequentare corsi specifici che 
l’hanno portata a diventare essa stessa insegnante. 
L’apprezzamento ottenuto per le sue opere l’hanno 
orientata a partecipare a numerosi concorsi e ad esporre 
le sue creazioni sia in Italia presso la Sala Maier di Per-
gine Valsugana, il Castello Arcadia in Val di Non, la sala 
Merz di Cognola, il Museo XII Apostoli di Roma, il Museo 
Frumentario di Assisi e la Galleria Art Melody di Bologna 
che all’estero, a Sainte Marguerte (Nizza).
Inoltre ha partecipato alla fiera “Artisti in Mostra” di Parma. 
Negli anni ha sperimentato anche la pittura su tela ma la 
sua vera grande passione sono la porcellana e la ceramica.
Dipinge su porcellana e biscotto ceramico sperimen-
tando tecniche diverse che spaziano dall’olio molle alla 
cuerda seca. Intervalla la tecnica Meissen a stili moderni 
con lustri, oro e marmorizzazione, ottenendo così una 
pittura su ceramica in tutte le sue varianti.
Tutti riconoscono uno stile tradizionale di pittura su 
porcellana, ma la cuerda seca? Di che cosa si tratta? 
Chiediamolo ad Anna! 
“È una tecnica pittorica che tramite l’utilizzo di smal-
ti permette di decorare piastre, piastrelle, piatti, vasi e 
oggetti di qualsiasi tipo in biscotto ceramico. Intuitiva e 
dai rapidi risultati, la Cuerda Seca consente a chiunque 
di cimentarsi nel mondo dei colori e della pittura, senza 
bisogno di saper disegnare o utilizzare il pennello. In po-
chi passaggi si ottengono opere dai colori sgargianti, una 
tecnica che libera la mente, lascia spazio alla fantasia di 
ognuno e regala fin da subito grandi soddisfazioni.”

In conclusione, cari soci camperisti, se vi intriga l’arte, 
mettetevi alla prova con pennelli e colori: che aspetta-
te? Non è richiesto essere Giotto, Leonardo o Piero della 
Francesca. Con la vostra passione e l’aiuto di Anna sa-
rete in grado di dare forma alla vostra vena artistica...
divertendovi! 

Per maggiori info potete contattare Anna tramite mail: 
annaceramicando@gmail.com
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Nuovo Codice della Strada 
Dal 1° gennaio 2017 adeguamento biennale importo sanzioni

Circolare Assindustria Trento

Dal 1° gennaio 2017 è scattato l’adeguamento biennale 
delle sanzioni del nuovo Codice della Strada: l’incremen-
to è dello 0,1% che non determina nella maggior parte 
variazioni negli importi, o lievi incrementi, per effetto 
dell’arrotondamento che è stato effettuato.

La normativa

Con decreto interministeriale del 20 dicembre 2016 (1), 
è stato disposto l’adeguamento biennale delle sanzioni 
del nuovo Codice della Strada, sulla base delle variazioni 
dell’indice Istat, a partire dal 1° gennaio 2017.

Variazioni importi

Considerato che l’incremento è dello 0,1% e tenuto con-
to dell’arrotondamento che è stato effettuato, la gran 
parte degli importi è rimasto invariata oppure è aumen-
tato lievemente l’importo della sanzione massima.

La circolare ministeriale

Il Ministero dell’interno, con propria circolare del 30 di-
cembre 2016, ha diramato un’apposita tabella con il raf-
fronto tra vecchi e nuovi importi delle sanzioni.

(1) Decreto interministeriale giustizia, economia, trasporti ed infrastrutture del 20 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 e validità 

dal 1° gennaio 2017
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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

 







IL PRIMO SITO LOW COST PER CAMPERISTI  
FATTO DAI CAMPERISTI!

IMMAGINA 
che grazie ad un 

tasto allarme prezzo
tu possa impostare il prezzo  

più basso che hai trovato  
e fare rifornimento COMODAMENTE SOTTO CASA.

IMMAGINA di abitare vicino  
ad un distributore, ma per risparmiare  

spesso percorri molti chilometri  
per trovare il prezzo più basso.

www.accessori.camp
ORA SMETTI DI IMMAGINARE... E VAI SU

ALLARME 
 PREZZO

 E FAI IL “PIENO” DI  ACCESSORI 

PER IL TUO AUTOCARAVAN  
E PER IL TUO TEMPO LIBERO.


