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CASTAgNATA 2017 A SARNONICO

COME È ANDATA...

Bellissimo weekend trascorso a Sarnonico per la Ca-
stagnata Sociale 2017 trascorsa in compagnia e con il 
prezioso aiuto di Alpini e Pro Loco. Ottime le castagne, 
accompagnate da brulè, brulè di mele e bibite con mu-
sica sullo sfondo del ns. bravissimo musicista Cristian. 
Non è mancata la sorpresa di una lotteria proposta dalle 
bravissime Silvana e Teresa del Gruppo Alpini che hanno 
raccolto diversi premi e realizzato con grande maestria 
borse, grembiuli, sciarpe, berretti in lana, tutti rigorosa-
mente a mano. 
La domenica è stata piovosa e più fredda fin dal mattino, 
tipicamente autunnale, riscaldata dal pranzo Alpino di 
eccellente qualità. 
Grazie a tutti per aver partecipato e grazie alla Ammini-
strazione Comunale Alpini e Pro Loco per il loro suppor-
to logistico.
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Holiday Camper Club Trento

Rinnovo tessera sociale anno 2018

Abbiamo mantenuto invariata la

la quota annuale per l’anno 2018: € 28,00.
Per il rinnovo Vi aspettiamo ogni mercoledì in sede in via Solteri, 66 oppure potete versare la quota tramite bonifico 
sul c/c IT55U 08304 01833 000009322387 indicando nome del versante (se diverso dal titolare del C/C) e cau-
sale (rinnovo HCCTN 2018).

I soci che rinnoveranno l’iscrizione entro il 31/01/2018 riceveranno gratuitamente a casa la Camping Key 
Europe; le card CKE saranno disponibili entro febbraio 2018 e successivamente inviate ai Soci.

Per i soci che rinnoveranno dopo il 31/01/2018 e fino al 28/02/2018 la Card CKE avrà un costo aggiuntivo 
alla quota di iscrizione di € 5,00 (per stampa e spedizione oltre i termini); le card CKE saranno disponibili 
entro marzo 2018 e successivamente inviate ai Soci.

Vi aspettiamo come sempre certi che vorrete rinnovare la Vostra fiducia e il senso di appartenenza al nostro Club 
HCCTN.

Il Presidente Holiday Camper Club Trento

La Card CKE può essere acquistata 
direttamente sul sito di Camping Key 
Europe al prezzo di € 16,00.



 

CONVENZIONE 2018 
HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO 

  

   

RRRIIIVVVIIIEEERRRAAA   RRROOOMMMAAAGGGNNNOOOLLLAAA   ---   EEESSSTTTAAATTTEEE   222000111888   
 

 
 
 
 
 
 

 

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 17/05 al 17/06 >>> € 15,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 17/06 al 08/07 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 22/08 al 02/09 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 02/09 al 17/09 >>> € 15,90   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 15,90 € (esempio: 2 notti = 31,80 € ; 6 notti = 95,40 €) 

 

 * 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 
15,90/19,90 € (esempio: 2 notti = 31,80/39,80 € ; 6 notti = 95,40/119,40 €) 

 

 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,	fitness,	kick	boxing,	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 a base di pesce a Zanè - VI
Holiday Camper Club Trento ha organizzato un’uscita al Ristorante Europa a Zanè (VI) con menù a base di pesce o 
carne. Il locale vanta un ampio parcheggio dove si può sostare con i camper per la durata del pranzo e/o anche per 
la notte. L’appuntamento è fissato per il giorno

SABATO 25 novembre 2017

Ore 12.30: ritrovo presso il Ristorante Europa a Zanè (VI)
in Via Monte Pasubio, 195 – Zanè (VICENZA) – Tel: 0445 315518

Menù pesce

Antipasti:
Crema di baccalà con polenta

Insalata di mare
Scorfano gratinato al forno

Code di gambero con radicchio
Foglia di indivia con crema d’astice e coda di gambero

Carpaccio di tonno

Primi piatti:
Caserecce con zucchine, pomodorini, salmone, gambe-

retti e capesanta
Risotto misto mare
Sorbetto al limone

Secondi piatti:
Mazzancolla
Frittura mista

Dolce
Acqua e vino – caffè corretto

Euro 23,00

Menù carne

Antipasti:
Crema di mais con soppressa ,

funghi e scaglie di grana
Torta salata con prosciutto crudo

Tortino di melanzane
Involtino di asparagi con provola pancetta

Primi piatti:
Risotto di stagione

Gnocchi al ragù
Sorbetto al limone

Secondi piatti:
Arrosti misti vitello e tacchino

Contorni misti zucchine, melanzane, friarielli e patate 
fritte
Dolce

Acqua e vino – caffè corretto

Euro 23,00

Per i più piccoli menù a scelta

Per motivi organizzativi e logistici le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 22 novembre 2017 o al raggiungi-
mento massimo di 30-35 camper.
Referenti dell’iniziativa sono i soci Antonietta Guadagnin (cell. 339-6567026) e Simonetta Merz (cell. 349-1906864).

Pernottamento:

È in corso di definizione il programma per la domenica 26 novembre 2017.
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guida Camper Europa 2017

La guida Camper Europa 2017 elenca oltre un migliaio di 
nuovi punti di sosta rispetto alla versione precedente della 
casa editrice olandese Facile Media; è un autentico vade-
mecum per quanti praticano il turismo itinerante, visto il 
numero di informazioni e il grado di dettaglio presenti nel-
le 696 pagine interamente a colori.
L’opera quest’anno è giunta alla decima edizione in lingua ita-
liana, ed elenca 9651 strutture, delle quali 7099 corredate 
di fotografie, con ben 1175 punti di sosta completamente 
nuovi rispetto all’edizione 2016, suddivisi tra aree di sosta at-
trezzate, campeggi, semplici parcheggi, possibilità di sosta in 
fattoria, Spa o ristoranti, parchi divertimento o musei.
Al fine di facilitare la localizzazione, per ogni singola strut-
tura sono indicate le coordinate GPS e inoltre sono elenca-
te numerose informazioni volte a fornire per ogni area un 
quadro il più esauriente possibile.
Di ciascuno dei sedici Paesi trattati vengono fornite le re-
gole per la sosta libera, i punti verificati per la sosta not-
turna, i campeggi che risultano particolarmente ospitali nei 
confronti dei turisti itineranti, i camper service per il carico 
e lo scarico delle acque chiare e scure. Di ciascun punto 

vengono anche indicate le co-
ordinate GPS, e spesso ulteriori 
informazioni di carattere turi-
stico e sono indicati il numero 
di piazzole e la loro dimensione, le 
eventuali tariffe richieste per la sosta e i servizi offerti, a 
cominciare dalla possibilità di rifornimento idrico e dello 
scarico dei serbatoi di recupero e delle cassette WC. E non 
mancano informazioni sulla eventuale presenza di colon-
nine per l’allacciamento alla rete elettrica, di servizi igienici 
e docce, di connessione Wi-Fi. Inoltre, viene specificato il 
tipo di superficie (ghiaia, asfalto, prato, ecc…), il periodo 
di apertura e le modalità di pagamento (carta di credito, 
contanti, parchimetro).
Di grande utilità, inoltre, le informazioni sulle distanze 
dai luoghi di maggiore interesse turistico quali cen-
tro città, spiagge, parchi e laghi, oppure dai principa-
li esercizi commerciali come ristoranti e bar, negozi e 
supermercati. Non meno importanti, infine, le distanze 
da eventuali piste ciclabili e la presenza di percorsi per 
escursioni e camminate.
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CONSIgLI PER L’INVERNO IN ARRIVO

Per i camperisti con poca esperienza perchè freschi del  loro nuovo acquisto a quattro ruote dispensiamo alcuni con-
sigli pratici per mantenere in efficienza il loro mezzo e garantirsi al riparo da incidenti, malfunzionamenti e perdite 
di tempo e soldi:

Fermo del veicolo invernale per lungo periodo:

Chi non utilizza per lungo tempo il proprio veicolo nel periodo invernale deve avere l’accortezza di sollevare le ruote 
da terra, interponendo dei martinetti a vite fra l’assale ed il terreno,  per non caricare con il peso del veicolo gli pneu-
matici che si potrebbero deformare. Inoltre per evitare rotture da gelo vanno scaricati i circuiti dell’acqua, svuotata 
la pompa dell’acqua e staccata la batteria della cellula. È consigliabile staccare dal circuito anche la batteria motore.

Utilizzo del veicolo invernale:

a) A differenza dell’utilizzo estivo, in inverno occorre fare attenzione ad altri aspetti importanti: montare pneu-
matici invernali o lamellari per una maggior aderenza su fondi scivolosi o ghiacciati; sono utilizzabili anche gli 
pneumatici marcati M+S ma in certe condizioni perdono aderenza. Obbligatorio avere sempre a bordo le catene, 
delle misure appropriate, (meglio anche una terza catena in caso di rotture) ma soprattutto provare a montarle 
a casa, con l’asciutto e con calma.

b) Verificare lo stato delle batterie (motore e cellula) e verificare la carica dell’alternatore; in caso di emergenza 
meglio avere dei robusti cavi per la ricarica batterie dall’altro veicolo.

c) Effettuare la manutenzione annuale della stufa a gas (da fare presso installatore autorizzato) e se il viaggio 
dura parecchi giorni controllare il riempimento delle bombole; mediamente in inverno una bombola ha una du-
rata di circa 3 giorni, variabili in base al confort personale richiesto. Se la temperatura interna si avvicina ai 3°C 
scatta la valvola di sicurezza sul boiler facendo fuoriuscire l’acqua. Le bombole di gas si trovano anche all’estero 
però hanno attacchi diversi dal nostro (esistono dei kit adattatori) e costano care perché vi fanno pagare anche 
la cauzione. Per chi ha l’uscita fumi sul tetto dotarsi di prolunga: la neve alta potrebbe ostruire lo scarico. 

d) Per chi si reca in montagna (ma vale in generale per climi freddi e soste all’aperto) utilizzare gasolio artico fin 
dalla partenza oppure addittivare il gasolio con gli appositi prodotti. Al freddo la paraffina contenuta nel gasolio 
blocca il filtro e la pompa lasciandovi in panne. 

e) Controllare le spazzole tergicristallo (tenerne sempre una di scorta) e riempire la vaschetta del lavavetro con 
liquido adatto alle basse temperature (-20°C); verificare anche i tubicini che portano il liquido alle spazzole (se 
vecchi possono rompersi e lasciarvi “accecati”).

f) Portare con sè una spatola levaghiaccio per il parabrezza e in caso di copiose nevicate anche una pala (leggera 
ma di buona qualità) per liberare il veicolo dalla neve dopo una lunga sosta.

g) Utile in caso di serrature bloccate uno spray deghiacciante.
h) In caso di emergenza è utile un robusto cavo di traino (omologato per il peso del camper)  e relativo gancio di 

fissaggio; vietato però farsi trainare su strada. Verificare prima della partenza con la propria assicurazione n° 
telefonico di emergenza (Italia ed Estero) per recupero veicolo in caso di guasto o incidente.

Buoni Km  a tutti in serenità.  Alex



12



13

La mobilità sanitaria  
internazionale negli Stati UE e  

negli Stati in convenzione

Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come 
parte del più vasto sistema di assistenza a carico del-
lo Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista 
dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano 
all’interno degli Stati della Unione Europea, della Sviz-
zera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein) e dei Paesi in convenzione con 
i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurez-
za sociale n. 883/04 e 987/08  che hanno sostituito i 
regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto dispo-
sto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si 
spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per 
motivi vari (turismo studio, lavoro, pensionati che tra-
sferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assi-
stenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono 
presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori 
di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attesta-
no il diritto di godere delle prestazioni sanitarie. Sulla 
base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in 
seguito,  gli Organismi di collegamento degli Stati UE 
inviano le fatture a questo Ministero, quale organismo 
di collegamento, chiedendone il rimborso . Il Ministe-
ro, a sua volta per conto delle Regioni e delle ASL di 
rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rim-
borso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadi-
ni stranieri in Italia. Debiti e crediti vengono imputati 
alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della 
quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene 
conto della compensazione debiti-crediti.
Come accennato in precedenza, al fine di poter usu-
fruire dell’assistenza sanitaria, è necessario che l’as-
sistito presenti alla struttura sanitaria o all’istituzione 
competente un formulario che attesti il suo diritto a 
godere delle prestazioni sanitarie. Tale attestato vie-
ne rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è 
assicurato, in Italia dalla ASL di residenza. L’attestato 

di diritto permette al suo titolare di ricevere le presta-
zioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni 
dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non 
l’eventuale partecipazione alle spese. Inoltre a secon-
da dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a 
secondo di quanto previsto dalla singola convenzione, 
si ha una copertura sanitaria completa o limitata a de-
terminate prestazioni.
E pertanto, ad esempio:
•	 un’assistenza sanitaria completa viene assicurata 

dal modello S1  (o dal modello equivalente previ-
sto da una convenzione) al lavoratore distaccato 
(ed ai familiari che risiedono con lui  o ai pensio-
nati che trasferiscono la residenza in un altro Pae-
se e ai propri familiari (residenti nello stesso paese 
o in uno diverso)

•	 un’assistenza altamente specializzata viene assi-
curata dal modello S2 ( o dal modello equivalente 
previsto da una convenzione)

•	 un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie 
che si rendono necessarie “nel territorio di un al-
tro Stato membro, tenuto conto della natura delle 
prestazioni e della durata prevista della dimora” 
viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicu-
razione Malattia, o dal suo certificato sostitutivo 
provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per 
motivi di turismo o per brevi missioni.

•	 un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene 
assicurata dal modello previsto dalle singole con-
venzioni in caso di temporaneo soggiorno per mo-
tivi diversi dal lavoro.

La Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
n. 24 del 9 marzo 2011, sulla “applicazione dei diritti 
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfron-
taliera” prevede un sistema di assistenza in forma in-
diretta che consentirà, inoltre,  a tutti gli assistiti dei 
Paesi dell’Unione Europea, di usufruire di cure sanitarie 
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negli altri Paesi dell’Unione alle stesse condizioni pre-
viste dal Sistema Sanitario di appartenenza. Con que-
sto sistema, il paziente anticipa i costi dell’assistenza 
sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successiva-
mente richiede il rimborso al proprio Sistema sanitario 
(assistenza indiretta). Il rimborso per le prestazioni sa-
nitarie sarà pari al costo che il Sistema Sanitario di ap-
partenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state  
erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il 
costo totale della cura.
Per maggiori informazioni consigliamo di rivolgersi 
alle proprie ASL di residenza e di consultare anche la 
sezione Cure nell’Unione Europea.

TEAM - Tessera europea assicurazione malattia

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) 
è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 
2004. Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria 
nazionale (TS) o della Carta Regionale dei Servizi, per-
mette di usufruire delle cure medicalmente necessarie 
(e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai 
modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.

A chi viene rilasciata

La TEAM, viene rilasciata, in linea di principio a tutte le 
persone iscritte e a carico del Servizio sanitario nazio-

nale (SSN) in possesso della cittadinanza italiana che 
hanno la residenza in Italia. Eccezioni riguardano:
•	 i lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti 

all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e di-
staccati all’estero;

•	 gli studenti (titolari di modello E106 o S1) iscritti 
all’AIRE

•	 i pensionati (e loro familiari) in possesso di un mo-
dello E121 o S1 (dal 1° maggio 2010 con l’entrata 
in vigore dei nuovi regolamenti comunitari di si-
curezza sociale)

•	 i familiari di lavoratori, che risiedono in un Paese 
diverso da quello del capofamiglia, in possesso di 
modello E109 o S1

•	 Inoltre, la TEAM spetta anche ai cittadini comu-
nitari ed extracomunitari iscritti al SSN e non a 
carico di Istituzioni estere.

Come e dove utilizzarla

L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recar-
si direttamente presso un medico o una struttura 
sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la 
TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse 
condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si tro-
va. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla 
è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale 
ticket (che in Francia, ad esempio, è del 20% su ogni 
prestazione) è a diretto carico dell’assistito e quindi 
non rimborsabile.
Si rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige 
un sistema basato sull’assistenza in forma indiretta), 
il più delle volte viene richiesto il pagamento delle 
prestazioni. È bene sapere che il rimborso (eccetto, 
come detto sopra, per il ticket) può essere richiesto 
direttamente sul posto all’istituzione competente (alla 
LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competente per 
la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere 
richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le 
ricevute e la documentazione sanitaria.
Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per 
il trasferimento all’estero per cure di alta specializza-
zione (cure programmate), per le quali è necessaria 
l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.
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Validità

La TEAM ha validità sei anni (Decreto del ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2010, che 
aggiorna il Decreto dell’11 marzo 2004), eccetto diversa 
indicazione da parte della Regione/ASL di appartenen-
za. In prossimità della scadenza, l’Agenzia delle entrate 
provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera.

A chi rivolgersi

Si può richiedere alla propria ASL di appartenenza un 
certificato sostitutivo della TEAM solo nei seguenti 
casi eccezionali:
•	 furto o smarrimento, se la tessera è stata già ri-

cevuta, presentando copia della relativa denuncia
•	 partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere 

la tessera, se non è stata ancora ricevuta

In quest’ultimo caso, l’Ufficio dell’Agenzia delle entra-
te ha previsto la possibilità per le ASL di richiedere on-
line la tessera per gli assistiti che ne facciano richiesta. 
Dalla data della richiesta occorreranno circa 30 giorni 
per riceverla. E’ sempre possibile, da parte delle ASL, 
rilasciare un certificato sostitutivo provvisorio compi-
lato a mano.
Se i dati anagrafici riportati sulla TEAM fossero erra-

ti, il cittadino potrà rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio 
dell’Agenzia delle entrate per chiederne la correzione. 
Allo stesso modo, in caso di smarrimento o furto, il 
cittadino potrà richiederne un duplicato.

Se parto per...

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?
l ingua=ital iano&id=897&area=Assistenza%20
sanitaria&menu=italiani

Se parto per… è una guida interattiva che permette a 
tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono iscritti e a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) e a tutti 
gli operatori sanitari, di avere informazioni sul diritto 
o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno 
o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo; in par-
ticolare di avere informazioni su:
•	 come ottenere l’assistenza sanitaria in un qualsiasi 

Paese del mondo
•	 a chi rivolgersi
•	 come richiedere eventuali rimborsi

l Ministero della Salute ha sviluppato l’APP (per cellu-
lari smartphone) di consultazione sull’assistenza sani-
taria all’estero “Se parto per…”.
Puoi scaricare la versione iOS da App Store, Android da 
Play Store, Windows Phone
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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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Non fatevi prendere in castagna...
Venite al Porte Aperte Bonometti Domenica 26 Novembre.

Chiara Teocchi,
Campionessa Italiana Under 23 
Cross Country Team Bianchi Countervail

*Alla manifestazione saranno presenti
il grande Felice Gimondi, Chiara Teocchi, 

Marco Aurelio Fontana, Stéphane 
Tempier e il Manager Massimo Ghirotto.

Info dettagliate su bonometti.it

La Festa d’Autunno taglia il traguardo 
nella sede di Altavilla Vicentina. 

Una giornata all’insegna 
del divertimento con la presenza 

del Team Bianchi Countervail* 
e l’immancabile Festa d’Autunno 

con castagne e vino novello per tutti.
Non mancate!



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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AUgURI  NATALIZI

venerdì 15 dicembre 2017 dalle ore 19:30
presso Sala Conferenze allo Studentato NEST di Trento 

Via Solteri, 97 

Carissimi Soci,
il Direttivo HCCTN augura a Voi e alle Vostre Famiglie

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

“Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da 
mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale.  
Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso”
(Norman Brooks)

Vi aspettiamo per lo scambio degli Auguri Natalizi ed il tradizionale rinfresco.
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Quando montare le gomme invernali?

La normativa che introduce l’obbligo di montare gom-
me invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è discipli-
nata dall’articolo 6 del Codice della Strada introdotto 
dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, ma spetta agli 
enti che gestiscono le singole tratte decidere (median-
te specifiche ordinanze) se imporre o meno l’obbligo, 
segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Ob-
bligatorie (a partire dal punto di impianto del segnale, 
parte l’obbligo di circolare con catene da neve o con 
pneumatici da neve).
In generale dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 
2018 vige l’obbligo di obbligo di essere “muniti ov-
vero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o 
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o 
su ghiaccio”.
Chiunque, dal 16 novembre 2017, circolerà senza 
gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è 

previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione 
amministrativa anche salata.
Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino 
ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 
1 lett. a) e 14 del Codice della strada).
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada 
extraurbana principale o assimilate, la multa minima è 
di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 
lett. e) e 14).
In caso di accertamento delle suddette violazioni, vie-
ne intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 
commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia 
solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdruccio-
levoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista 
una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione 
di 3 punti dalla patente di guida.
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Circolazione e sicurezza stradale. Slovenia.
Dal 15 novembre 2017 obbligo equipaggiamento invernale per tutti i veicoli.

Circolare Assindustria Trento

Dal 15 novembre 2017 entra in vigore 
l’obbligo dell’equipaggiamento invernale 
per tutti i veicoli che circolano in Slovenia.

La normativa

Nel periodo 15 novembre-15 marzo, in Slovenia vige 
l’obbligo per tutti i veicoli di essere dotati di equipaggia-
mento invernale, come ormai di consueto.

Veicoli leggeri

Per i veicoli fino a 3,5 t. (autovetture comprese) questo si 
sostanzia nell’avere su tutte le ruote pneumatici inver-
nali (con minimo 3 mm. di battistrada) oppure pneuma-
tici estivi (con minimo di 3 mm. di battistrada) e catene 
al seguito.

Veicoli pesanti

Per i veicoli oltre le 3,5 t. i pneumatici invernali devono 
essere montati almeno sull’asse motore, o in alternativa 
pneumatici estivi su tutte le ruote e catene al seguito; in 
caso di precipitazioni nevose intense, la circolazione dei 
mezzi pesanti può essere temporaneamente interdetta 
per ordine delle autorità locali. Obbligo di pala da neve 
al seguito per tali veicoli.

gomme con i chiodi

È vietato l’utilizzo degli pneumatici chiodati.

Sanzioni

Le sanzioni per equipaggiamento invernale non corretto 
sulle autovetture è di € 120,00; se ciò provoca interru-
zioni alla circolazione il conducente viene multato con 
una multa di € 400,00.

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

 



22

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE

Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’Holiday Camper Club Trento che il giorno 02 febbraio 2018 alle ore 8,00 in 
prima convocazione e il

giorno 02 febbraio 2018 alle ore 20.00

in seconda convocazione, presso la presso Sala Conferenze allo Studentato NEST di Trento - Via Solteri, 97, viene 
convocata

l’Assemblea Straordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

•	 Trasferimento sede legale e modifiche Statuto Associazione;

Al termine si proseguirà con

l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1)  Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
2)  Lettura del bilancio chiuso al 31/12/2017, Stato Patrimoniale, Conto Economico
3)  Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
4)  Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017;
5)  Varie ed eventuali.

Si ricorda che l’assemblea è riservata ai soli soci regolarmente tesserati.

Holiday Camper Club Trento
Il Presidente Varner Alessandro

I Soci impossibilitati a presenziare all’Assemblea del 02 febbraio 2018 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 02 febbraio 2018 dell’Holiday Camper Club Trento.

 Firma

 _______________________________






