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REVISIONI STUFE, FRIGORIFERI, 
LAVORI DI MANUTENZIONE, 

CONTROLLO INFILTRAZIONI, 
RIPARAZIONI ED ASSISTENZA PRESSO I CAMPEGGI 

E SU TUTTE LE MARCHE, 
ASSISTENZA E VENDITA 

TRUMA - AL-KO - TENDE VERANDE
CON-VER E NOVA

ED ACCESSORI PER IL CAMPEGGIO
GAZEBO COPRI CARAVAN

RIPARAZIONI ED ASSISTENZA PRESSO I CAMPEGGI 

COSTRUZIONI di

RIMORCHI - CARAVAN - CAMPER

MEZZI SPECIALI

www.vsomg.it
info@vsomg.it

COSTRUZIONE - VENDITA DIRETTA
RIMESSAGGIO - NOLEGGIO

Via Galileo Galilei 15  - 38015 LAVIS (TN) 
tel 0461246782   fax 04611821099 

email: info@elettrautorighetti.com 
riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale 

terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed in-
stallazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni. 

Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee…. 

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET

30
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Camping Key Europe

Anche per l’anno 2016 Holiday Camper Club Trento tramite l’Associazione Unione
Club Amici offre ai propri soci la

Veloce check-in al campeggio
Con Camping Key Europe, il check-in presso il campeggio è semplice e veloce.

Sconti e convenzioni presso oltre 6000 campeggi in tutta Europa
Con questa tessera potrai benefi ciare di uno sconto sul tuo soggiorno nei campeggi affi liati in tutta
Europa. Tutte le convenzioni valgono dal Mar Mediterraneo al nord della Scandinavia. La maggior parte delle Cam-
ping Card Europe (o assegni) permettono ai titolari di ottenere sconti solo in bassa stagione. Grazie a Camping Key 
Europe, in un certo numero di campeggi vi verranno offerti sconti fi no al 20% durante l’alta stagione!  Ricordatevi 
di verifi care le strutture aderenti al circuito prima di partire o consultando il sito  www.campingkeyitalia.it o tramite   
App (in inglese) scaricabile sui vostri cellulari o tablet.

Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi inclusa
Con Camping Key Europe, tu e la tua famiglia (fi no a 3 bambini) sarai coperto da un’assicurazione
di Responsabilità Civile verso terzi senza oneri accessori.  Leggi per maggiori informazioni

Assicurazione contro gli infortuni
Tu e i tuoi compagni di viaggio sono coperti da assicurazione contro gli infortuni durante il vostro
soggiorno in qualsiasi campeggio in Europa.

ATTENZIONE: La tessera Camping Key Europe contiene tutti i tuoi dati personali, su stampa digitale, tra cui i dati 
completi del documento di identità. In molte strutture soprattutto all’estero non avete più bisogno di lasciare il do-
cumento di identità alla reception. Pertanto è necessario verifi care e comunicare a Holiday Camper Club Trento 
eventuali variazioni di indirizzo e/o validità e scadenza del vostro documento di identità, altrimenti la tessera 
non sarà valida.

NB: Le tessere prenotate entro il 31.12.2015 verranno successivamente stampate da Camping Key Europe e 
saranno disponibili entro febbraio 2016, quelle prenotate successivamente e fi no al 27.01.2016 avranno un 
costo alla quota di iscrizione di € 5,00 e saranno disponibili entro marzo
2016. (Ricordiamo che la Camping Key Costa al pubblico € 16,00).
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RADUNO DI CONDINO

COME È ANDATA...

Su invito dell’Amministrazione Comunale, in occasione 
della manifestazione natalizia denominata “Presepi sulle 
Fontane” alcuni Soci dell’Holiday si sono recati presso 
il paese di Condino (ora Borgo Chiese con la fusione di 
Brione e Cimego) dove hanno benefi ciato dei vari eventi 
in programma.
Il Comune ha inaugurato in questa occasione la nuova 
piscina Aquaclub e ha permesso ai ns. associati di pro-
vare la struttura con bagni e idromassaggi rigeneranti. Il 
progetto prevede a breve il completamento anche nella 
parte saune.
Al mattino prima parte delle visite organizzate: due passi 
per le vie di Condino accompagnati da guide locali per 
conoscere la storia e l’arte del paese.
Sabato sera cena in compagnia organizzata dal ns. socio 
Mutinelli.
La domenica mattina, dopo la santa messa, è stata effet-
tuata la visita alla Pieve di Santa Maria Assunta,  (edifi -
cata tra gli anni 1495 e 1505), sempre accompagnati da 
guide locali  molto preparate ed entusiaste.
Vista la vicina chiesetta di San Lorenzo, isolata sopra 
un colle, qualcuno del gruppo ha fatto anche una bella 
escursione a piedi, camminando per 1 ora circa.
Ottima accoglienza all’Albergo Condino con un’ottima 
cena, intrattenuti dal Sindaco e dalle varie associazioni 
locali. 
E’ stato messo a disposizione dei camperisti un comodo 
parcheggio adiacente la nuovissima piscina comunale, 
per ora privo di specifi che attrezzature ma possibile di 
trasformazione in futuro in area camper.
La domenica pomeriggio giro dei “Presepi sulle fontane” 
realizzati proprio sulle fontane che caratterizzano l’a-
bitato del centro chiesano, accompagnati dai canti del 
Coro Azzurro di Pieve di Bono. 
Presso ogni fontana un buffet fatto dalle donne di ogni 

rione e bevande calde (the, brulè, brodo, cioccolata) oltre 
a spumanti, vini, pandoro e panettone.
Bellissimo weekend quindi in una zona del ns. Trentino 
che pochi conoscono in quanto posizionata a lato di iti-
nerari più  conosciuti. 



 

CONVENZIONE 2016 
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 12/05 al 19/06 >>> € 14,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 19/06 al 02/07 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 23/08 al 30/08 >>> € 17,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 30/08 al 18/09 >>> € 14,90   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 14,90 € (esempio: 2 notti = 29,80 € ; 6 notti = 89,40 €) 

 

 * 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 
14,90/17,90 € (esempio: 2 notti = 29,80/35,80 € ; 6 notti = 89,40/107,40 €) 

 

 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                                              
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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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FESTA SULLA NEVE 2016

COME È ANDATA...

Val di Fassa, Camping Catinaccio Rosengarten
12-13-14 febbraio 2016

Anche quest’anno, nonostante l’assenza di neve sulle 
nostre montagne fi no alla vigilia della manifestazione, 
siamo riusciti a smuovere i ns. soci per raggiungere la 
Val di Fassa e respirare della sana aria di montagna e 
fare un po’ di sano movimento.
Primi arrivi al venerdì pomeriggio, poi mano a mano il 
sabato mattina gran parte dei soci ha preso possesso 
delle piazzole per sistemarsi adeguatamente. Il paesag-
gio era già leggermente imbiancato dalla sera preceden-
te per una breve nevicata, stimolando i soci atletici a 
scegliere le piste da discesa e fondo. Al sabato pomerig-
gio sono iniziati i primi preparativi per la cena conviviale 
e al crepuscolo un gruppo di appassionati “ciaspolatori” 
ha percorso con le proprie ciaspole l’itinerario, prestabi-
lito da Sergio e Paola, alla luce delle torce.
Cena preparata all’aperto sotto il gazebo e consumata al 
caldo nell’accogliente stube a nostra disposizione, grazie 

allo staff cucina sempre effi ciente e organizzato. Una 
novità è stata la possibilità di offrire a fi ne pasto, dopo 
il gustoso strudel, un buon caffè preparato con macchi-
nette a cialde. 
Peccato invece per il previsto intrattenimento musicale 
che all’ultima ora è saltato per indisponibilità di Simone, 
sostituito da due “giri” di tombola con premi vari e pub-
blico entusiasta.
Al mattino della domenica il tempo, come era previsto, 
è cambiato ed ha iniziato a nevicare. I soci “innamorati” 
hanno festeggiato San Valentino, un bel gruppo invece 
ha aderito all’iniziativa “ciasposlitta” per raggiungere la 
Baita Monzoni e ritornare al campeggio in tempo per la 
generosa merenda.
Lo staff Holiday ringrazia tutti i soci per la nutrita par-
tecipazione.
Al prossimo incontro.
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VARIAZIONE 
COMPOSIZIONE DIRETTIVO

Come deliberato nell’Assemblea generale del 21 gennaio 2016 si informano i Soci della variazione della composizio-
ne del Direttivo HCCTN.

Il socio e membro del Consiglio Direttivo Damaggio Emilio ha lasciato per motivi personali l’incarico ricoperto di 
consigliere.
Il Presidente ha quindi proposto ai presenti la disponibilità a subentrare al socio dimissionario; la proposta è stata 
accettata dalla socia Ileana Fabris alla quale va il ns. più fervido augurio di buon lavoro per il nuovo incarico.

Un sincero ringraziamento al socio Damaggio Emilio e alla consorte Cristina per la loro preziosa collaborazione pre-
stata in questi lunghi anni nel Club.
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Festa di Primavera

Lago di Garda – Camping Eurocamping Pacengo
20-21-22 maggio 2016

Carissimi Soci,  siete tutti invitati assieme ai vostri familiari a partecipare al Raduno di Primavera a Pacengo, presso 
il Campeggio Eurocamping Pacengo.

PROGRAMMA

Venerdì e sabato mattina:  arrivo equipaggi

Sabato 21

mattina libera per una bella passeggiata in riva al lago o shopping a Peschiera

ore  14:00  uscita in bicicletta per gli appassionati delle due ruote

ore  14:30 animazione e giochi a sorpresa a cura dello staff ‘Happy Holiday”, tornei sportivi e giochi in 
piscina (tempo permettendo)

ore  19:00 aperitivo “Holiday Drink”

ore  19:30 tutti a cena, preparata dallo staff cucina ”Holiday Chef” con un bel piatto di carne mista allo 
spiedo con verdura fresca e dessert 

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

Domenica 22

ore  08:30 una ricca colazione con cioccolata calda o caffè a scelta

ore  09:30 prosecuzione tornei sportivi e giochi

ore  14:00 premiazione dei giochi e tornei Holiday.

Quota di partecipazione Holiday:  € 10 per gli adulti € 5 per i ragazzi da 7 a 12 anni
€ 15 per esterni gratis fi no a 6 anni

Tariffe del campeggio per equipaggio:    € 20 da sabato a domenica sera (2gg),  
€ 30 da venerdì a domenica sera (3gg).

I soci dovranno essere muniti di regolare tessera associativa.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre:  mercoledì  18 maggio.
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Officina autorizzata multimarca & ricambi

E’ primavera!!! 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

   OMAGGIO HOLIDAY 2016

Come già evidenziato in copertina Holiday Camper Club Trento compie 10 anni.
È un importante traguardo che pensiamo di festeggiare nel corso dell’anno con 
varie proposte.

Per iniziare abbiamo il piacere di di-
stribuire un simpatico omaggio a tut-
ti i soci che rinnoveranno la tessera 
Holiday per il 2016: un asciugamano 
dedicato HCCTN.



14

Holiday
notizie

TESTIMONE PERSONALE

 Si applicano sul parabrezza per tenere d’occhio la strada: 
sono le dash cam, le scatole nere per la guida di tutti i 
giorni.
Hanno assunto notorietà con i video postati su YouTube 
che arrivano soprattutto dalla Russia e dagli Stati uniti 
e dove si vedono incidenti assurdi, a volte divertenti, a 
volte macabri. Sono le cosiddette dash cam, piccole te-
lecamere da installare sul parabrezza e che riprendono 
tutto quello che accade durante la guida.
Il nome deriva dalla contrazione di dashboard, in ingle-
se cruscotto, ma dash vuol dire anche schianto, urto e 
infatti disporre di un simile strumento può essere utile 
in caso di un incidente, come ulteriore elemento proba-
torio per stabilire la responsabilità del sinistro.
La registrazione avviene in loop, la cui durata viene im-
postata dall’utente: dopo un certo numero di minuti i 
dati vengono sovrascritti e cancellati; tranne nel caso si 
prema un pulsante o quando si determini un evento, in 
modo da avere una registrazione completa dell’accaduto 
e delle sue cause. Tali apparecchi sono infatti equipag-
giati con un sensore inerziale che quando rileva un urto 
o un altro movimento improvviso, salva la registrazione.
Oltre alla ripresa video alcuni modelli integrano anche 
un ricevitore gps, che permette la precisa localizzazione 
dell’evento, nonché la possibilità di registrare la velocità 
del veicolo e le sue accelerazioni sui diversi assi.
L’applicazione al vetro avviene tramite una ventosa, 
come per i navigatori satellitari, oppure dietro lo spec-
chietto retrovisore o mediante una base adesiva da ap-
plicare sul cruscotto.

Alcuni modelli sono acquistabili solo via internet, ad 
esempio su www.amazon.it. Garmin propone invece la 
Dash Cam 35, con gps, schermo da 3” e funzioni di gui-
da assistita con allarme di collisione frontale e presenza 
di telecamere e autovelox.
Ma anche il navigatore NüviCam, con dash cam integra-
ta e che associa le funzioni tipiche della navigazione con 
quelle di controllo della strada e assistenza alla guida. 
Ad esempio è in grado di leggere la segnaletica orizzon-
tale e di avvisare in caso di superamento della linea di 
corsia, distinguendo le linee continue da quelle tratteg-
giate e intervenendo solo quando è necessario. L’allerta 
di collisione frontale, inoltre, avvisa nel momento in cui 
la distanza dal veicolo che precede scende sotto la soglia 
di sicurezza in base alla velocità.

(Articolo tratto da Plein Air).
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Via IV Novembre, 93/b - Gardolo - Trento
Tel. 0461 990150 - Fax 0461 956080- Cell. 348 7498611
www.meacamper.it - E-mail: meacamper@gmail.com

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

PASSO DEL TONALE TN (quota mt. 1.883)

Realizzata nuova Area Sosta Camper al Passo Tonale 

Si chiama AA Paradiso. 
Coord.: N 46°15'25.902" - E 10°35'2.371" 
Prezzi: 1° giorno € 20,00 – 2° giorno € 18,00
Contatti: Vermiglio Vacanze 0463/758200 Mathias 
oppure 0364/903838 Passo Tonale

h t t p : / / w w w. v e r m i g l i o v a c a n z e . i t / i n d e x 2 .
php?page=eventi_read&e=225

Carico scarico al coperto, corrente, wi-fi  gratis, docce 
calde, videosorveglianza a 200 mt dalle piste di sci. 

Novità assoluta: Cabinovia Paradiso 
(da Passo Tonale 1.885 m a Passo Paradiso 2.587 m)
periodo di apertura (indicativo): 
20 giugno - 21 settembre 2015

orari di apertura: 8.30-16.45 (fi no alle 17.45 dal 25 
luglio al 30 agosto)
Prezzi: andata o ritorno € 7,00 - andata e ritorno € 11,00
Nelle vicinanze possibilità di visitare il Museo della Guer-
ra di Vermiglio e Forte Strino 1860.
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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

> Porte Aperte Domenica
17 Aprile VI, 22 Maggio VI, 

29 Maggio (festa dei 50 anni all’Union Lido).
Vieni a trovarci alla fiera del Tempo Libero 

a Bolzano dal 22 al 25 Aprile.
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NUOVO CODICE DELLA STRADA
Circolare Ministero dell’interno su controllo copertura RCA veicoli.

 Circolare Assindustria Trento

Il Ministero dell’interno ha fornito agli organi di Polizia le 
istruzioni per gli accertamenti della copertura RCA dei vei-
coli, essendo ora venuto meno l’obbligo dell’esposizione del 
contrassegno assicurativo, a partire dal 18 ottobre 2015.

La normativa vigente

Dal 18 ottobre 2015 è venuto meno l’obbligo di esporre sui 
veicoli il contrassegno assicurativo: da questa data, infatti, 
è entrata a regime la normativa che prevede la demate-
rializzazione del contrassegno assicurativo per eliminare il 
fenomeno dei falsi, sempre più diffuso, introducendo un 
sistema di controlli informatici.
Il contrassegno assicurativo è il tagliando che le compa-
gnie assicuratrici consegnano come prova di copertura as-
sicurativa di un veicolo per la responsabilità civile e per la 
regolarità del pagamento dei premi di polizza, prova che 
fi no al 17 ottobre 2015 aveva come obbligo la sua esposi-
zione sul parabrezza del veicolo.
Resta invece invariato l’obbligo di portare a bordo il certifi -
cato di assicurazione, a pena dell’applicazione delle sanzio-
ni amministrative previste dall’art. 180 del nuovo Codice 
della Strada.
Dal 18 ottobre 2015, per effetto delle modifi che apportate 
al Codice della Strada dalla legge n. 183/11, nonché per 
le disposizioni del DM 9 agosto 2013, tale obbligo viene 
come detto meno ed il controllo verrà effettuata su stra-
da in maniera informatica tramite il numero di targa del 
veicolo: le Forze dell’Ordine potranno infatti controllare se 
un certo numero di targa è presente nella banca dati dei 
veicoli, controllo che potrà avvenire in caso di fermo del 
veicolo lungo la strada o tramite segnalazione dei dispo-
sitivi elettronici di rilevazione a distanza quali Autovelox, 
Tutor, Telepass e telecamere ZTL.
La banca dati viene aggiornata in tempo reale, tanto che 
anche solo pochi minuti dopo la stipula di una polizza as-
sicurativa su un certo veicolo, quel veicolo potrà già circo-
lare su strada pubblica.
Per un periodo sperimentale, le compagnie assicuratrici 
continueranno a consegnare agli assicurati il classico con-
trassegno, senza obbligo della sua esposizione; poi verrà 
loro consegnato solo una copia del contratto assicurativo 
(certifi cato di assicurazione) con la quietanza di pagamen-

to, documentazione importante in caso di sinistro: saranno 
infatti queste le informazioni che i conducenti coinvolti in 
un incidente dovranno scambiarsi anche dopo l’entrata in 
vigore delle nuove disposizioni.
Il nuovo Codice della Strada, art. 193, non consente di 
circolare su strada con un veicolo che non sia coperto da 
assicurazione RC, pena una sanzione da 848 euro a 3.393 
euro e sequestro del veicolo.

La verifi ca della copertura RCA

Sul sito Internet www.ilportaledellautomobilista.it, è comun-
que già operativa l’applicazione per l’accesso alla informa-
zioni sulla copertura assicurativa RCA dei veicoli, attraverso 
cui è possibile consultare i numeri di targa degli autoveicoli, 
motoveicoli e ciclomotori immatricolati in Italia, per verifi -
carne la regolarità dell’assicurazione obbligatoria.
Le Forze di Polizia possono verifi care la copertura RCA di un 
veicolo, oltre che nell’ambito dei controlli su strada tramite 
il certifi cato di assicurazione, anche da remoto mediante 
consultazione dell’Archivio Nazionale Veicoli, consulta-
zione che può avvenire anche tramite web su un portale 
che è stato implementato di nuove funzionalità che con-
sentiranno alle Forze di Polizia di visualizzare l’immagine 
dell’intestatario delle patenti di guida emesse o rinnovate 
dopo il 9 gennaio 2014 e di verifi care il numero del suppor-
to plastico dello stesso titolo di guida.

Le istruzioni del Ministero dell’interno

La recente circolare del Ministero dell’interno (1) evidenzia 
che alcune compagnie assicurative prevedono l’estensione 
della copertura RCA per periodi di 30, 60 o 90 giorni oltre 
la data di scadenza riportata sul certifi cato di assicurazione 
e quindi oltre i 15 giorni previsti dalla legge.
Questo determina una discordanza tra la data di scadenza 
riportata sul certifi cato di assicurazione e quella risultante 
dalle banche dati gestite dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e dall’Ania.
Al riguardo, il Ministero dell’interno chiarisce ora che:
– se la copertura assicurativa risulta scaduta dal certifi -

(1) Circolare del Ministero dell’interno del 10 dicembre 2015
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cato, ma ancora vigente dalla banca dati, andrà conte-
stata la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7 del nuovo 
Codice della Strada ed intimata l’esibizione del certi-
fi cato in corso di validità con data di scadenza coin-
cidente con quella risultante dalle banche dati. Non è 
applicabile, invece, la sanzione prevista dall’art. 193 del 
Codice della Strada (2) per la circolazione senza copertu-
ra assicurativa, in quanto la stessa risulta vigente dalla 
banca dati; 

(2) Sanzione da euro 848 ad euro 3.393

– se invece la copertura assicurativa risulta vigente dal 
certifi cato di assicurazione, ma scaduta dalla banca 
dati, non vi sarà alcuna contestazione e farà fede il cer-
tifi cato.

La circolare precisa infi ne che, negli accertamenti da remo-
to, si farà riferimento alla validità risultante dall’Archivio 
Nazionale Veicoli e che, ove questa sia scaduta, prevarrà 
il certifi cato valido o l’attestazione di avvenuta stipula del 
contratto e di pagamento del premio rilasciato dalla com-
pagnia di assicurazione.

NUOVO CODICE DELLA STRADA
Dal 5 ottobre 2015 Certifi cato di Proprietà veicoli solo in 

formato digitale.

 Circolare Assindustria Trento

In applicazione della norme del Codice dell’Amministrazio-
ne Digitale, D.Lgs. n. 82/05, a partire dal 5 ottobre 2015 per 
tutte le immatricolazione di nuovi autoveicoli (o pratiche 
che riguardino il PRA, come passaggi di proprietà, trascri-
zioni, ecc.), il Certifi cato di Proprietà, prima rappresentato 
da un modulo cartaceo, non sarà più stampato, ma pro-
dotto digitalmente e conservato dall’Aci nei propri archivi 
magnetici.

Il documento e la sua funzione

Il Certifi cato di Proprietà-CDP è il documento che dal 1993 
attesta l’iscrizione di un veicolo al PRA, contenente le ge-
neralità dell’intestatario e le vicende che infl uiscono sulla 
vita del veicolo ( ipoteche, ecc.). 

La digitalizzazione

L’interessato all’operazione al PRA non riceverà più quindi 
il CDP ma il pdf di una ricevuta (da stampare su carta bian-
ca) dell’avvenuto espletamento della formalità, recante le 
informazioni di base e tutti i riferimenti (codici di accesso) 
per la visualizzazione della ricevuta stessa da cui si po-
trà accedere via web alla visualizzazione vera e propria del 
CDP (anche tramite il QR-Code presente sulla ricevuta e 
la cui lettura può avvenire con smartphone; diversamente, 
il CDP sarà visualizzabile sul sito Internet dell’Aci, servizio 
“Consulta il Certifi cato di Proprietà”).

Fase transitoria

Inizialmente e solo per quattro mesi ancora, dal 5 ottobre 
2015 ci sarà comunque ancora la stampa di un documento su 
cui apporre la marca da bollo, in attesa che l’Agenzia delle En-
trate perfezioni le pratiche per l’apposizione del bollo virtuale.

Il CDP digitalizzato

Il pdf del CDP non verrà più stampato e consegnato alla 
parte interessata, per evitare di vanifi care la digitalizza-
zione del documento e perché non verrebbe stimolata la 
consultazione on-line del documento stesso.

Vantaggi

Con la digitalizzazione del certifi cato, non ci sarà più il 
rischio del suo smarrimento o oggetto di furto (evitando 
la conseguente denuncia all’autorità di P.S.), non sarà più 
possibile contraffare il certifi cato.

Titolare del documento

Pur venendo conservato presso gli archivi informatici 
dell’Aci, il CDP digitalizzato come proprietà resta in capo 
all’intestatario del veicolo e quindi solo quest’ultimo ne 
potrà disporre al momento dell’espletamento di una prati-
ca riguardante il veicolo di riferimento(1).

(1) Sulla tematica, l’Aci ha emanato il 28 settembre 2015 un’apposita 
circolare, contenente anche le istruzioni di servizio per gli uffi ci.
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VACANZE IN POLONIA
dal 7 al 18 agosto

7 agosto

Finalmente sono giunte le tanto sospirate vacanze.  Si 
parte, destinazione Innsbruck dove ci fermiamo per il ri-
fornimento e per l’acquisto della vignetta.
Arriviamo  a Vienna  verso le 21.30. Ci fermiamo a dor-
mire in autogrill e qui acquistiamo la vignetta per la Slo-
vacchia. 

8 agosto

Verso le ore 11,00 ci incontriamo con i nostri amici Susa-
ne e Milan, gente povera ma molto ospitale, a Mysava vi-
cino a Bratislava, centro economico, politico, scientifi co 
e culturale della Slovacchia e una città in trasformazione 
in seguito alla crescita economica del Paese ed al suo 
ingresso nell'euro. È sede del Parlamento, del Presiden-
te della Slovacchia. Ospita università, centri di cultura, 
musei, teatri e gallerie d’arte. Vi hanno sede le principali 
attività economiche e fi nanziarie della Slovacchia.

9 agosto 

Il mattino seguente, verso le ore 10,00 riprendiamo il viag-
gio per Cracovia dove arriviamo alle 16.30 presso il cam-
ping Pinocchio che si trova a 16 km e a 2 km. dalle miniere 
di sale Wieliczka. La moneta polacca è lo sloty.
Cracovia è il principale centro culturale, artistico e univer-
sitario  e sede tra le altre della Università Jagellonica, la più 
antica del paese e una delle più antiche d’Europa. Città af-
fascinante, incantevole la piazza del mercato, il castello di 
Wavel,  dove è custodito il famoso dipinto di Leonardo da 
Vinci “Dama con ermellino”, il mercato dei tessuti, la chiesa 
di S. Maria dove papa Woityla fu vescovo per 15 anni. 

10 agosto

Visitiamo le miniere di sale nei pressi della città di WIe-
liczka, 300 km di gallerie con laghetti e decorazioni. Stu-
pefacente la cattedrale di sale. È consigliato visitarla al 
mattino presto perché ci sono fi le da fare. Il percorso 
dura 3 ore.

11 agosto

Partiamo per Auschwitz. Il complesso di campi di con-
centramento di Auschwitz fu il più grande realizzato dal 
regime nazista. Esso comprendeva tre campi principali, 
tutti destinati inizialmente ai prigionieri selezionati per 
i lavori forzati. Uno di essi, però, funzionò anche come 
centro di sterminio per un periodo piuttosto lungo. I 
campi erano situati circa 45 chilometri ad ovest di Cra-
covia, vicino a quello che, prima della guerra, era il con-
fi ne tra la Germania e la Polonia. Non si entra subito 
perché è strapieno, per cui si formano gruppi.

12 agosto

Alle 8.30 partiamo per Katowice. Non ci fermiamo molto, 
solo il tempo di visitare l’antico quartiere dei minatori. 
Alle 11.30 arriviamo al camping Olenka di Czestochowa. 
La città è un importante luogo di pellegrinaggio e cono-
sciuta in tutto il mondo per il suo santuario dov’è pre-
sente la “Madonna nera” uno dei più importanti centri 
di culto cattolico nazionali, meta ogni anno di pellegri-
naggio di fedeli. Si dice che arrivino circa 5,5 milioni di 
persone a visitare il Monastero. Non si paga l’entrata, 
si fanno solo offerte. In cima al Monastero si trova la 
Cappella della Madonna Nera dove si trova dappertutto 
l’immagine di Papa Giovanni Paolo II. Meta di pellegri-
naggio da parte di tantissimi giovani, comunque une 
delle chiese più belle che io abbia visto.

13 agosto

Alle 8.30 partiamo per la capitale Varsavia, dove arrivia-
mo alle 12.30 e soggiorniamo presso il camping Masa-
wa (30 euro a notte). Grande metropoli, da vedere:  la 
pittoresca piazza del mercato frequentata dagli artisti, 
il Castello Reale, la Cattedrale Gotica di San Giovanni, il 
parco Lazienki.
È consigliato fermarsi qualche giorno per visitare molte 
altre cose interessanti: musei, palazzi culturali ecc.



21

CB e PMR per uso dilettantistico
In questo tipo di utilizzo sono inquadrate due tipologie 
di apparati:
• Apparati per comunicazioni in banda cittadina (C.B.) 

- art. 105, comma 1, punto p) del Codice delle comu-
nicazioni elettroniche - ex punto 8 dell’art. 334 del 
D.P.R. 156/73.

• PMR 446 - Personal Mobile radio - installati ed uti-
lizzati da persone fi siche, esclusivamente per lo scopo 
di cui all’art. 104-1-c), punto 2.8, del Codice delle co-
municazioni elettroniche

Per entrambe le tipologie è necessaria la Dichiarazio-
ne prescritta dall’art. 145, comma 3, del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, riportata sul modulo tipo 
B che, debitamente compilato e dopo averne trattenuta 

una copia, va presentato all'Ispettorato Territoriale,  di 
persona o a mezzo posta, completo degli allegati de-
scritti nel modulo stesso.
Questo tipo di impiego, benché inquadrato nel gruppo 
“di libero uso” è soggetto al pagamento di un contri-
buto annuo di € 12,00 cad (CB o PMR), indipenden-
temente dal numero di apparati, prescritto dall’art. 36 
dell’allegato 25 del Codice delle comunicazioni elettro-
niche, da pagare entro il 31 gennaio.
L’uso è consentito fi nché si paga il contributo. Quando 
si decide di cessare tale attività è suffi ciente non pagare 
più il canone annuale di 12 euro facendo automatica-
mente decadere la dichiarazione di inizio attività. (tratto 
dal sito Ministero per lo Sviluppo Economico).

14 agosto

Arriviamo a Malborksi città situata nel nord della Polonia 
sul delta della Vistola. C’è un complesso costituito da 
tre castelli collegati fra loro da mura, in mezzo al quale 
passa il fi ume Nogat. Merita sicuramente una visita. An-
che in questo caso bisogna armarsi di pazienza prima di 
entrare. Anche il paese è molto carino.

15 agosto

Arriviamo a Leba. Sembra di essere nella riviera Roma-
gnola. I campeggi sono pieni, abbiamo trovato posto in 
uno molto carino di cui non ricordo il nome e lì ci fer-
miamo per una giornata di relax.

16 agosto

Saliamo sul trenino per andare alla famose dune mobili 
del parco Slowinski, splendido parco naturale situato tra 

Rowy e Leba. Passiamo in mezzo a questo parco enorme, 
immenso. Si possono anche affi ttare le biciclette. Arri-
viamo e rimaniamo incantati da queste impressionanti 
dune di sabbia. Si ha l’impressione di essere nel deserto 
africano, Le dune sono alte anche 50 metri e per effetto 
del vento si spostano continuamente. Viene chiamato 
anche Sahara polacco. L’unico neo… che fatica cammi-
narci sopra… rimaniamo qui ancora un giorno.

18 agosto e 19 agosto

Si viaggia quasi tutto il giorno sulla strada del rientro, 
con un ultimo pieno di gasolio a Innsbruck alle ore 18,00.

VILMA E RUGGERO








