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CALENDARIO APERTURA SEDE HOLIDAY
Informiamo i Soci, che la sede Holiday, nel corso del 2019, osserverà i seguenti orari:

APERTURE MESE SETTEMBRE - OTTOBRE
04 - 11 - 25 settembre 

02 - 09 - 23 ottobre

CHIUSURA NATALIZIA:
dal 19 dicembre 2019 al 07 gennaio 2020
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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

> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero

Amiamo davvero ogni nostro cliente

Marco Pinchi, Ufficio Vendite Trento

Noi di Bonometti 
siamo fatti così:
mettiamo tutta la nostra passione
per consigliarvi il camper 
o la caravan giusta per voi.

#LoveisLove
20 Ottobre a Trento 
In collaborazione con il Camping Vidor, 
una giornata dedicata ai più piccoli 
con la mascotte Otta e deliziosi Strudel.

27 Ottobre a Vicenza 
Camperisti e caravanisti raccontano 
le loro esperienze di viaggio itinerante.

PORTE APERTE DOMENICA
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EDITORIALE 

Cari Soci
In questo secondo numero del giornalino Holiday Notizie trovate una prima novità che riguarda il tesse-
ramento 2020. 

Lo scorso anno, a seguito dell’improvvisa ed inaspettata sostituzione, alla fine di settembre, della CKE 
(Camping Card Europe) con la vecchia CCI – Camping Card International siamo stati costretti ad acquista-
re urgentemente le card per tutti i soci iscritti.

Vista la necessità di confermare l’acquisto e la quantità delle CCI alla ns. Federazione UCA, il Direttivo ha 
valutato se tale acquisto delle Card fosse poi effettivamente apprezzato ed utilizzato da tutti i Soci. La scel-
ta di prendere o no la card spetta a Voi e Vi permette di risparmiare qualcosina.

Per il rinnovo o nuova iscrizione 2020 si presentano quindi 2 possibilità:
• € 25,00 per coloro che non richiedono la CCI;
• € 30,00 per coloro che invece ne faranno richiesta all’atto del versamento

La seconda novità è quella riguardante il periodo per il rinnovo/nuova iscrizione: considerato che il 
Direttivo è formato purtroppo da pochi elementi che ogni mercoledì devono controllare i bonifici, i paga-
menti in contanti, aggiornare le schede soci, registrare e compilare le tessere, le iscrizioni inizieranno il 18 
dicembre 2019, con la serata Auguri di Natale e termineranno il 31 marzo 2020. Preghiamo pertanto i 
Soci di rispettare tali termini, visti anche gli avvisi promemoria che vengono inviati. 

Se hai a cuore il Club e se hai interesse all’iscrizione non aspettare luglio o agosto per rinnovare!

In concomitanza con la serata Auguri di Natale, momento partecipato da numerosi Soci, si è pensato di 
convocare anche l’Assemblea Ordinaria (non elettiva), anticipando la data che di solito è fissata nel mese 
di gennaio o febbraio. Seguiranno mail specifiche di avviso.

Informiamo inoltre che verso la fine di novembre, il ns. Club si farà carico dell’organizzazione del raduno 
UCA dei Club del Triveneto, con l’elezione del Presidente di Area (Veneto, Friuli VG, Trentino A/A).

Contiamo naturalmente anche sulla collaborazione di alcuni di Voi per la buona riuscita dell’evento.

Buoni Km a tutti

Il Presidente



 

CONVENZIONE 2019 
HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO 

  
 

RRRIIIVVVIIIEEERRRAAA   RRROOOMMMAAAGGGNNNOOOLLLAAA   ---   EEESSSTTTAAATTTEEE   222000111999   
   
 

 
 
 
 

 

 
 

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 23/05 al 16/06 >>> € 15,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 16/06 al 07/07 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 21/08 al 01/09 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 01/09 al 22/09 >>> € 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 laggio Rubicone - Via Matrice Destra, 1 - 47039 Savignano Mare (FC)   

www.campingrub ic one.com - i nfo@campingrub ic one.com - Tel 0541/346377 –  Fax 0541/346999 
 



BENVENUTI IN ROMAGNA!  
Vivete, riscoprite e assaporate l’autenticità e la genuinità 
di un territorio ricco di storia, tradizioni e sapori… 
 
 
Il Camping Villaggio Rubicone è un 
villaggio turistico di 4 stelle situato nel cuore 
della riviera romagnola tra Rimini e 
Cesenatico, direttamente sul mare e 
confinante con la spiaggia. La tipologia degli 
alloggi offre diverse soluzioni: piazzole 
campeggio tutte ben delimitate e anche con 
servizio igienico privato, bungalows in 
muratura, case mobili, camere in hotel e 
appartamenti in residence. Lo svago e il 
divertimento sono garantiti dal qualificato 
staff di 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, golf, canoa, vela, 
fitness, kick boxing, lezioni di ballo e altro ancora. Per gli amanti del fitness e del body building, il villaggio mette inoltre a 
disposizione una palestra attrezzata per rimanere in forma anche durante l'estate. 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! 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 scoprire, 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. A poca distanza dal 
Camping Villaggio Rubicone si trovano anche 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 700 metri dal campeggio segnaliamo la presenza 
del più grande centro commerciale della riviera romagnola “Romagna Shopping Valley” con più di 100 negozi e “UCI 
Cinemas Romagna” con ben 12 sale cinematografiche. Relax, natura e divertimento sono le parole che meglio descrivono un 
soggiorno al Camping Villaggio Rubicone. È consigliata la prenotazione (dal 15 Novembre in poi). 
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PALO E SEGNALETICA SEDE HOLIDAY
Dopo un periodo di assenza della segnaletica stradale della ns. Associazione (il palo di supporto, nel tem-
po, si è arrugginito ed indebolito), abbiamo riposizionato, in rispetto alle disposizioni comunali, la segnale-
tica indicante la sede HCCTN in Via dei Solteri.



OFFICINE MECCANICHE GIACOMELLA
Loc. TOLLO n. 6 – 38055 GRIGNO – www.vsomg.it – info@vsomg.it

Tel. e fax 0461 765169 – Cell. 347 0543381

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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HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO
RINNOVO TESSERA SOCIALE ANNO 2020

Carissimi Soci,
in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 21 agosto 2019 le quote sociali per l’anno 
2020 sono così stabilite:

a) Rinnovo o nuova iscrizione all’Holiday Camper Club Trento,      
senza CCI (Camping Card International)
Quota annuale è di € 25,00.

b) Rinnovo o nuova iscrizione all’Holiday Camper Club Trento,    
comprensiva di CCI (Camping Card International)
Quota annuale è di € 30,00.

Per la CCI, comunicare sempre i dati aggiornati del documento di identità

Le iscrizioni si ricevono a partire dalla serata Auguri Natalizi (18 dicembre 2019) fino 
al 31 marzo 2020.

E’ possibile rinnovare o iscriversi 
ogni mercoledì (dalle 20:30 alle 22:00) presso la sede in via Solteri, 66 a Trento
oppure 
versando la quota mediante bonifico su c/c IT55U 08304 01833 000009322387
(indicare nella causale “rinnovo o nuova iscrizione” ed il nominativo del socio se diverso dal 
titolare del conto)

Per nuove iscrizioni è possibile utilizzare il Modulo Online sul ns. sito web.
Vi aspettiamo, come sempre certi, che vorrete rinnovare la vostra fiducia e il senso di appartenenza al 
nostro Club.

Il Presidente
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NUMERO ICE: TI AIUTA NELLE EMERGENZE

Se sarai oggetto di una emergenza sanitaria e non 
sarai in grado di parlare e hai un cellulare, senza aver 
inserito nella rubrica i/il numero ICE, per i soccorri-
tori sarà difficile contattare chi ritieni in grado di: 
• coadiuvarli nel rappresentare la tua storia clinica; 
• intervenire tempestivamente nella gestione delle 
tue attività di lavoro; 

• arrivare e supportarti dove sarai trasferito per le 
cure; 

• prendere tempestive decisioni per tuo conto.

Sovente i soccorritori trovano nelle tasche e/o borse 
dei feriti e/o dei morti un cellulare ma, trovando nel-
la rubrica telefonica una lista interminabile di nomi 
e numeri, risulta loro difficile individuare chi dover 
avvisare per primo di quanto è successo. 

Dunque, se ritieni utile far individuare la persona 
giusta in caso di tua emergenza, registra nella rubri-
ca del tuo cellulare la persona da contattare scriven-
do in sequenza: 
• ICE (acronimo di In Case of Emergency), 
• un numero progressivo iniziando da 1, 
• numero di telefono della persona da chiamare per 
prima e via dicendo. 
Eccone un esempio: 
ICE 1 333 12345678 
ICE 2 328 98765432 
ICE 3 0838 0123456 
ICE 4 0574 1234567 

Ovviamente l’elenco ICE può proseguire in modo 
che, se chi viene chiamato non risponde, il soccorri-
tore può chiamare il successivo. Si tratta di un’azio-
ne priva di costi. Se hai messo il blocco del telefono, 
per la sua sicurezza, disattivalo visto che il blocco 
non impedisce il furto informatico dei dati. Il pro-
blema del blocco non esiste con i cellulari di nuova 
generazione perché ICE bypassa tutti i blocchi del 
telefono, senza ledere la privacy, e non consente 
di accedere ai dati interni del cellulare. In pratica, in 
un’emergenza dove tu non sei in grado di parlare, il 
soccorritore che trova il tuo cellulare, preme il tasto 
avvio chiamata, gli appare ICE e così può chiamare 

la persona che ritieni debba essere avvisata. Infor-
ma quanti più possibile della utilità di ICE.

1 milione di download per “Where are U”, la App 
del 112 che può salvarti la vita
L’applicazione permette di chiamare il Numero di 
Emergenza inviando automaticamente la localizza-
zione gps del dispositivo. Ma è attiva solo in poche 
zone d’Italia
Il caso di Simon Gautier, il ragazzo francese morto 
dopo essere precipitato sulle montagne del Cilento, 
ha riacceso i riflettori sulle procedure per geolocaliz-
zare le chiamate di emergenza. In Italia non è infat-
ti possibile localizzare con precisione le telefonate 
da cellulare tramite la tecnologia Advance Mobile 
Location (AML). Ci vorranno ancora un paio d’anni 
prima che questa tecnologia che permette l’attiva-
zione automatica del gps possa diventare operati-
va, quindi nel frattempo che fare?
La risposta arriva con Where Are U, la app del 112 
che aggira il problema. Lanciata 5 anni fa questa ap-
plicazione permette di chiamare il Numero di Emer-
genza Europeo inviando automaticamente i dati di 
localizzazione e le altre informazioni incluse nel pro-
prio profilo. In caso di necessità quindi si possono 
chiamare i soccorsi direttamente tramite la app e si 
verrà geolocalizzati con precisione. L’app è utile sia 
quando ci si trova dispersi in un luogo sconosciu-
to ma anche quando non si può chiamare a voce i 
servizi di emergenza. Where Are U permette infatti 
anche di effettuare la chiamata in modalità silenzio-
sa, avvisando la centrale operativa di un’emergenza 
senza neanche il bisogno di parlare.
Un servizio che può davvero salvare la vita, ma che 
purtroppo non avrebbe potuto aiutare Simon. L’ap-
plicazione può essere infatti usata solo dove è attivo 
il numero unico per le emergenze (il 112 appunto) e 
cioè nelle regioni di Lombardia, Liguria, Friuli Vene-
zia Giulia e nelle province di Roma, Trento, Bolzano, 
Agrigento, Catania, Caltagirone, Enna, Messina, Sira-
cusa e Ragusa.
La app può essere scaricata su tutti i telefoni iOS, 
Android e Windows ed ha già ricevuto un milione 
di download. 
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Prima della sottoscrizione leggere il prospetto informativo reperebile in ogni punto vendita Vittoria Assicurazioni e su vittoriaassicurazioni.com

A.B. Assiconsul

w w w . a b a s s i c o n s u l . i t
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SENTIERI: AL VIA UNA CAMPAGNA INFORMATIVA 
PER PERCORRERLI IN SICUREZZA

“Muoviti con attenzione”: questo l’appello rivolto 
agli escursionisti dalla Provincia autonoma di Tren-
to, che con una campagna a cui aderiscono anche 
le Apt, in partenza in questi giorni, si propone di in-
formare sulla percorribilità dei sentieri messi a dura 
prova dall’eccezionale ondata di maltempo dello 
scorso ottobre. L’invito dell’assessorato all’agricoltu-
ra, foreste, caccia e pesca è a consultare il sito www.
visittrentino.info/mca dove è possibile scaricare una 
App per Android o Iphone (il sito sarà completato 
con tutte le informazioni entro il 20 maggio) op-
pure a rivolgersi alle aziende per il turismo di zona. 
Pieghevoli in più lingue per pubblicizzare l’iniziati-
va sono in distribuzione in questo giorni in tutto il 
territorio provinciale, a partire proprio dai siti delle 
Apt. La campagna informativa comprende oltre alla 
distribuzione del pieghevole l’apposizione di nuova 
cartellonistica all’imbocco dei percorsi escursionisti-
ci (1500 cartelli a monte e a valle dei sentieri e 300 
tabelloni grandi nei parcheggi e negli altri luoghi di 
maggiore accesso).
Si stima che in Trentino i sentieri interrotti, parzial-
mente o totalmente, siano oltre 400 per un totale di 
oltre 2.000 chilometri. Quelli più danneggiati 
si trovano nelle aree boscate e presentano 
piante schiantate che impediscono il passag-
gi agli  escursionisti a piedi, a chi utilizza la 
mountain-bike, a chi fa scialpinismo, trekking, 
ippotrekking, con conseguenze negative in 
termini di fruibilità del territorio anche a fini 
sportivi e turistici.
Molti sentieri sono parte del catasto dei sen-
tieri SAT, ma altri ne sono esclusi, in particola-
re quelli di fondovalle e vicini ai centri abitati. 
Le aree maggiormente danneggiate sono 
situate nel Trentino orientale ma si trovano 
sentieri danneggiati anche nel Trentino occi-
dentale.
La Provincia, attraverso la struttura “Grandi 
opere e Ricostruzione”, ha attivato un grup-
po di lavoro costituito da SAT, Consorzio dei 
Comuni, Agenzia provinciale per le foreste 
demaniali, Parco Adamello Brenta, Parco Na-
turale Paneveggio Pale di san Martino, Parco 

dello Stelvio-Trentino, Magnifica comunità di Fiem-
me e il Servizio per il sostegno occupazionale e la 
valorizzazione ambientale, ed ha elaborato un pia-
no di interventi che suddivide in sei aree omogenee 
le attività di ripristino dei sentieri, compatibilmente 
con i lavori di esbosco già in corso o in fase di attiva-
zione. Il Servizio Turismo ha fornito l’elenco dei sen-
tieri da ripristinare, suddividendoli tra totalmente e 
parzialmente danneggiati. 
Sulla situazione dei boschi trentini a seguito del 
passaggio di “Vaia” si è confrontato anche il “Tavolo 
di coordinamento per la gestione del fondo di so-
lidarietà “Calamità Trentino 2018”, che si è riunito 
più volte nel corso dell’inverno, mettendo in primo 
piano i temi della sicurezza per chi opera nei boschi 
e della valenza formativa e lavorativa dei possibili 
interventi da attivare, con un’attenzione particolare 
rivolta ai giovani.
Si raccomanda dunque agli escursionisti la massi-
ma prudenza. Il rischio non è solo quello di rimane-
re bloccati durante un’escursione ma anche quello 
di smarrire la giusta direzione.

Campagna di informazione
sulla percorribilità dei sentieri
colpiti dal maltempo nel mese di
ottobre 2018

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Informationskampagne über die
Begeh- bzw. Befahrbarkeit von Wegen,
die im Oktober 2018 dem schlechten
Wetter zum Opfer elen

Information campaign on the
practicability of trails affected
by extreme weather
in October 2018

MUOVITI 
CON ATTENZIONE 
MENTRE IL BOSCO RINASCE 
RISPETTA LA SEGNALETICA

WÄHREND DER WALD WIEDER 
AUFGEFORSTET WIRD BEACHTEN 
SIE BITTE DIE AUSSCHILDERUNG

BITTE BEACHTEN SIE
WHILE THE WOOD REVIVES, 
FOLLOW THE SIGNPOST

MOVE CAREFULLY

Azienda per il Turismo Madonna di 

Campiglio - Pinzolo - Val Rendena

+39 0465 447501
 
Azienda per il Turismo Valsugana 

+39 0461 727700
 
Azienda per il Turismo Val di Fassa

+39 0461 609500
 
Azienda per il Turismo Val di Non

+39 0463 830133
 
Azienda per il Turismo 

Dolomiti Paganella

+39 0461 585836
 
Azienda per il Turismo Alpe 

Cimbra Folgaria Lavarone Luserna

+39 0464 724100
 
Azienda per il Turismo 

San Martino di Castrozza,

Passo Rolle, Primiero, Vanoi

+39 0439 768867
 
Azienda per il Turismo Terme di 

Comano–Dolomiti di Brenta

+39 0465 702626
 
Azienda per il Turismo Trento, 

Monte Bondone, Valle Laghi

+39 0461 216000
 
Azienda per il Turismo 

Rovereto e Vallagarina

+39 0464 430363

Garda Trentino 

Azienda per il Turismo 

+39 0464 554444
 
Azienda per il Turismo 

delle Valli di Sole, Peio e Rabbi

+39 0463 901280
 
Azienda per il Turismo

 Valle di Fiemme

+39 0462 241111
 
Azienda per il Turismo Altopiano 

di Pinè e Valle di Cembra

+39 0461 557028
 
Consorzio Pro Loco 

Valle di Mocheni

+39 0461 551440
 
Consorzio per il turismo 

Valle di Ledro

+39 0464 591212
 
Consorzio per il turismo 

Giudicarie Centrali

+39 0465 323090
  
Consorzio Turistico 

Valle del Chiese

+39 0465 901217
 
Consorzio Turistico Vigolana

+39 0461 848350
 
Consorzio Turistico Piana 

Rotaliana Königsberg

+39 0461 1752525

Aziende per il Turismo 
Tourismusverband | Tourist Boards
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UN MARE DI PLASTICA!

LA MINACCIA DELLE MICROPLASTICHE
Le microplastiche rappresentano un ulteriore pro-
blema per la gestione del marine litter. Possono 
trovarsi nei prodotti cosmetici e per l’igiene perso-
nale e nei prodotti industriali, o provenire da pez-
zi di plastica più grandi che si degradano; variano 
per dimensioni, ma si tratta in genere di particelle di 
plastica di dimensione inferiore ai 5 millimetri, che 
possono quindi passare con facilità attraverso i filtri 
delle acque reflue, rendendo impossibile il loro recu-
pero una volta in mare.

COSA FA L’EUROPA
Il 16 gennaio 2018 la Commissione europea ha adot-
tato la “Strategia europea per la plastica” al fine di:
• rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica 

nell’UE entro il 2030;
• affrontare la questione delle micro plastiche, in 

particolare di quelle aggiunte intenzionalmente 
nei prodotti che dovrebbero essere bandite;

• frenare il consumo di plastica monouso e il marine 
litter (attraverso una proposta legislativa); 

Una delle misure presentate dalla Commissione eu-
ropea nell’ambito della strategia prevede il bando di 
bastoncini per la pulizia delle orecchie, posate, piat-
ti e cannucce di plastica monouso. Inoltre, entro il 
2025, gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% 
delle bottiglie di plastica monouso per bevande.

COSA FA L’ITALIA
Dal 1° gennaio 2019 sarà vietato vendere sul terri-
torio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orec-
chie in plastica, potranno essere venduti solo quelli 
biodegradabili. I bastoncini non possono essere get-
tati nei servizi igienici e negli scarichi.
Dal 1° gennaio 2020 sarà, inoltre, vietato mettere in 
commercio prodotti cosmetici che contengano mi-
croplastiche. Sono in corso campagne di raccolta 
dei rifiuti in plastica dai fondali marini.
Il Ministero dell’Ambiente ha avviato un percorso 
per diventare “plastic free” e sta sollecitando tutte le 
amministrazioni pubbliche affinchè siano da esem-
pio ai cittadini, bandendo la plastica monouso.

Noi camperisti amiamo frequentare la natura, che sia mare, lago o montagna. Cerchiamo quindi di ridurre 
l’uso della plastica e portiamo SEMPRE rispetto per l’AMBIENTE, ovunque andiamo

Le materie plastiche sono le componenti principali (fino all’85%) dei rifiuti marini (marine litter) trovati lun-
go le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell’oceano.
I dati sono inquietanti: annualmente vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni di tonnellate di mate-
rie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano.
Si tratta di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, 
con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l’acquacoltura.
La quantità di rifiuti di plastica nei mari è in aumento.

COSA POSSIAMO FARE NOI
Non abbandonare la plastica sulle nostre spiagge e nei nostri mari

Smaltire la plastica nella raccolta differenziata
Eliminare l’uso di piatti e bicchieri di plastica monouso

Usare una borraccia o una brocca di acqua di rubinetto
Evitare dentifrici e scrub che possono contenere microplastiche

Usare buste riutilizzabili per fare la spesa
Evitare di acquistare alimenti avvolti in imballaggi di plastica

Non usare pellicole di plastica per conservare il cibo, preferire contenitori riutilizzabili, meglio se in vetro
Bandire, se possibile, le cannucce di plastica

Privilegiare le fibre naturali rispetto a quelle artificiali
Non pensare che la plastica monouso sia necessaria: non è vero!
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CASTAGNATA SOCIALE
SMARANO - 11-12-13 OTTOBRE 2019

Carissimi Soci, siete tutti invitati assieme ai vostri familiari a partecipare alla Castagnata Sociale, organiz-
zata presso il Ristorante La Sosta dell’Area Camper a noi riservata nel Comune di Smarano.

Programma

Per la cena di venerdì ed il pranzo di sabato a tutti i partecipanti al raduno verrà applicato uno sconto del 
10 sul menù del Ristorante (pizzeria esclusa) mostrando la tessera del Camper Club.

A partire dal tardo pomeriggio saluti di commiato e rientro a Trento.

Quota pranzo per Soci e famigliari:  € 18,00 adulti    €  12,00 bambini fino a 12 anni.

Quota campeggio ad equipaggio: piazzola, corrente 220V, servizi igienici 
Dal ven alla domenica € 20,00/notte oltre alla tassa di soggiorno di € 1,00/persona
Dal sab alla domenica € 12,00/notte

venerdì 11 ottobre: 

sabato 12 ottobre:

domenica 13 ottobre:

arrivo a Smarano ed accoglienza equipaggi presso il L’Area Sosta Camper “La 
Sosta” (0463 722484). Tutta l’area è riservata in esclusiva per il ns. Club

al mattino completamento arrivi equipaggi, mattinata e pranzo liberi.
ore 14:30  Taglio delle castagne, all’aperto oppure presso il ristorante, a cura 
dei Soci. 
Possibilità di effettuare escursioni a piedi o in bici:
fino a S. Romedio (circa 6 km. ) oppure fino al punto panoramico (2 Km).
Santa Messa, solo domenica, ore 09:30 celebrata nella Chiesa di S. Maria Assun-
ta a Smarano.

ore 19:00  Castagnata sociale presso la sala al primo piano del Ristorante. 
Seguirà intrattenimento musicale con il ns. “dj Christian”.

ore 8:00-09:30 Colazione riservata ai soli Soci, con caffè, orzo, latte, thè, cap-
puccino; torta, muffin, brioches vuote e torta per celiachi presso il bar del Risto-
rante.
• mattinata libera per passeggiate o altro. 
ore 12:30 Pranzo adulti a menù fisso con: 
lasagne o crespelle (primo per celiachi: pasta di mais), brasato o arrosto, patate 
al forno, cappucci freschi, dolce, bevande (vino e acqua) e caffè compresi.
Pranzo bambini: spaghetti o pasta corta al pomodoro, cotoletta con patatine o 
pizza, dolce e bibita in lattina



Centro Viesa per
Trento e provincia

Unico centro assistenza 
riscaldatori a gasolio Centro assistenza

Unico centro autorizzato 
per sospensioni telaio al-ko Riscaldatori Centro assistenza Livellatori idraulici

www.meacamper.it  
info@meacamper.it

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

Tel. e Fax 0461 990150  
Cell. 348 7498611

ASSOFFICINA
       Associazione tecnico professionale

ASSOFFICINA.IT
ASSOCIAZIONE TECNICO PROFESSIONALE

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

Referente Roberto Cerami - Tel. 0461 383 345

TAGLIANDI - LAVAGGIO CAMPER
REVISIONI IN SEDE - PREZZI IMBATTIBILI
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La partecipazione degli equipaggi iscritti al raduno Holiday è subordinata al pernotto presso l’area Sosta 
“La Sosta di Smarano”.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre:  mercoledì  09 ottobre 2019.

Vi aspettiamo  
Il Direttivo HCCTN

NOTA IMPORTANTE
Holiday Camper Club Trento declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che 
dovessero accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con con-
seguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose. 
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INFORMAZIONI CIRCOLAZIONE 
STRADALE AUSTRIA

Dal 1 novembre al 15 aprile è consentito viaggia-
re con autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, 
in condizioni climatiche tipicamente invernali, cioè 
neve, ghiaccio e neve bagnata, solo con quattro 
pneumatici invernali montati oppure con cate-
ne da neve a bordo, da montare sulle ruote motrici 
in caso di necessità (strada completamente ricoper-
ta di neve). Le multe per l’inosservanza di tale nor-
ma sono molto elevate.

In auto è obbligatorio l’uso delle cinture di sicu-
rezza e il casco per i motociclisti. Gli occupanti dei 
sedili muniti di cinture di sicurezza sono tenuti ad 
indossarle e i bambini di età inferiore agli anni 14 e di 
altezza inferiore a m. 1,50 devono viaggiare assicu-
rati ad una cintura adatta alla loro taglia o collocati 

nel seggiolino speciale nei posti anteriori come in 
quelli posteriori.

E’ obbligatorio avere a bordo un gilé ad alta vi-
sibilità e indossarlo in caso di panne e in caso di 
sosta sulla strada. E’ anche indispensabile tenere 
in auto il triangolo di emergenza ed un kit di primo 
soccorso.

Vi ricordiamo che per chi guida, e non può fare a 
meno di telefonare, è obbligatorio l’uso del viva-
voce. La guida in stato di ebbrezza viene severa-
mente punita con ammenda e il ritiro della patente, 
il limite del tasso alcolico nel sangue è dello 0,5 per 
mille. 



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

 

TRENTO - via Unterveger, 90

A TUTTI I SOCI HOLIDAY PARTICOLARI SCONTI SUI VARI ACCESSORI
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Anche in Italia alcune specie di zanzara possono trasmettere malattie.
La tua collaborazione è fondamentale per ridurne la proliferazione 
nell’ambiente in cui vivi e per prevenirne le punture.

Elimina i contenitori inutili (barattoli, lattine, fiaschi, 

ecc.) anche di piccole dimensioni e pneumatici usati. 

Metti al riparo dalla pioggia tutto ciò che può 

raccogliere acqua piovana.

Copri vasche,  

cisterne, bidoni,  

serbatoi per  

l’irrigazione  

di giardini, orti  

e tutti i contenitori 

dove si raccoglie 

l’acqua piovana con zanzariere, teli o coperchi.

Svuota settimanalmente sottovasi, ciotole  

per l’abbeverata degli animali e qualsiasi altro 

contenitore che viene lasciato all’aperto.

Riponi con l’apertura verso il basso annaffiatori, 

secchi per l’acqua e altri contenitori. 

Metti nelle fontane 

e vasche  

ornamentali pesci 

rossi o altri pesci 

che si nutrono di 

larve di zanzara.

Verifica che le grondaie siano pulite e non ostruite  

e che sui teli che coprono cumuli di materiali e legna 

non ristagni l’acqua.

Tratta regolarmente con prodotti larvicidi, seguendo 

le istruzioni riportate in etichetta, tombini,  

caditoie ed altri ristagni d’acqua non eliminabili.

Segnala alle amministrazioni pubbliche la presenza 

di zanzare, utilizzando anche eventuali app.

Cosa puoi fare
per difenderti 

dalle zanzare

Proteggi la tua abitazione 

con zanzariere a porte  

e finestre, o se non è  

possibile, utilizzando  

spray a base di piretro  

o altri insetticidi

per uso domestico,

oppure diffusori

di insetticida elettrici,

areando bene i locali

prima di soggiornarvi

e seguendo attentamente

le istruzioni per l’uso.

Proteggiti durante il sonno 

dotando il tuo letto  

di una zanzariera.

Indossa abiti di colore 

chiaro che coprano  

la maggior parte  

del corpo.

Se necessario,  

usa repellenti cutanei  

sulla pelle esposta,  

seguendo le indicazioni 

riportate nel foglietto 

illustrativo.

Per saperne di più
www.salute.gov.it

Consigli utili 
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