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 Tutti in Camper a Torino

 Camper “Euro?”: dove e come

 News da Friuli V.G.
 Convenzioni per i Soci

 Turismo Natura, Montichiari

Si è inaugurata al “Lingotto
Fiere” di Torino la 2^ edizione della rassegna espositiva
denominata “A tutto Camper”. Una manifestazione
voluta dall’Assocamp ed in
particolare dalle delegazioni
regionali del Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria; l’organizzazione sul territorio è stata
curata dalla “Bea Srl”. I visitatori potranno ammirare, in
un’area di circa 25.000 mq, il
meglio dei veicoli ricreazionali con i più importanti marchi
e con le novità del 2018.
Al progetto ha subito aderito Confedercampeggio rappresentata dai Club confederali piemontesi e dalla Presidente della F.C. Piemonte,
Dott.sa Luisella Verra (Pad. 3
– Stand P10).
Anche se la prima giornata
era lavorativa e penalizzata
dal blocco parziale del traffico
in città, l'affluenza di pubblico è stata soddisfacente.
Come l'anno scorso grazie
alla Confedercampeggio ed a
Assocamp, la Federazione
Campeggiatori Piemontesi ha
potuto essere presente e promuovere la nostra passione
del vivere campeggiando.

Una bella iniziativa di Assocamp (grazie all'instancabile Vittorio Dall’Aglio) è stata realizzata
nel pomeriggio odierno: consisteva nel donare
ad una bimba disabile una cucciola di barboncino addestrata per portare aiuto a questi piccoli
bisognosi di avere vicino un essere "peloso" che
le sarà accanto per tutta la sua esistenza. Una
cerimonia che ha commossi tutti.

La Sede Nazionale, in relazione alle recenti limitazioni alla circolazione dei veicoli nei territori regionali e comunali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si è subito attivata
richiedendo, in data 3 c.m., alle Federazioni Campeggiatori interessate di fare avere, in tempo utile,
le ordinanze emanate dai Comuni. Tutto ciò perché
diversi provvedimenti sindacali erano stati emanati
solo alcuni giorni prima della loro entrata in vigore.
Oltretutto le restrizioni pubblicizzate dalla stampa e
dalle televisioni avevano generato, in alcuni nostri
Club, fortissimi timori per un eventuale divieto di
circolazione anche dei motorcaravan; addirittura
alcuni avevano già contattato avvocati amministrativisti od altre organizzazioni di campeggiatori per
manifestare il proprio dissenso.
In verità le limitazioni alla circolazione hanno trovato molti Comuni impreparati al punto che diverse
Amministrazioni, dopo la prima iniziale ordinanza,
hanno dovuto emettere una o più rettifiche. Forse,
anche per questo, solo alcuni Club ci hanno inviato
materiale richiesto e solo le Federazioni del Piemonte e della Lombardia si sono impegnate e non
poco (sia per darci informazioni dettagliate, sia
hanno avuto un interscambio tra le stesse circa le
disposizioni relative all’argomento).
Esaminato il pochissimo materiale ricevuto, possiamo al momento desumere solo quanto segue:
 il divieto dal 1/10/18 al 31/3/19 vale per tutti i
veicoli euro 0, 1, 2, 3 e (molto spesso) anche
euro 4 (livello di allerta 1/arancio);
 il divieto vale dal lunedì al venerdì (08,30 –
18,30); talvolta risultano specifiche deroghe per
gli “autoveicoli per uso speciale” (cioè veicoli
categoria M1 a motore destinati al trasporto di
persone con 8 posti a sedere oltre il conducente);
 il divieto è limitato all’interno delle aree delle
tangenziali, per cui nei parcheggi scambiatori si
può arrivare sempre potranno derogare i veicoli
con almeno 3 persone a bordo (se omologati a
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4 o più posti, oppure con almeno 2 persone a
bordo se omologati a 2/3 posti);
Il divieto viene istituito nei Comuni con più di
30.000 abitanti;
sono previste in genere esenzioni per motivi sanitari, per trasporto portatori di handicap, etc..

Nelle ordinanze in nostro possesso spesso si parla di veicoli a
motore, spesso in maniera generica, per cui si deve intendere
che il divieto sia valido per le autovetture e per gli autocarri
(con accensione spontanea – diesel euro 0, 1, 2, 2); in alcune
località viene riconosciuta la deroga solo ai motori omologati
euro 4 o successivi. Le informaxioni ricevute sono estremamente insufficienti per delineare un quadro riepilogativo completo. Tuttavia, anche a seguito di contatti avuti con la rete di
vendita e con alcuni Costruttori di v.r., sembra che le attuali
ordinanze ricalchino schemi già collaudati e, almeno per il
nostro settore, non blocchino la circolazione dei
“motorcaravan” soprattutto se si tiene conto che la maggior
parte dei rimessaggi autorizzati per i veicoli ricreazionali sono
allocati in zone periferiche delle città (ci riferiamo a località
con oltre 30 mila abitanti). Certamente, la Sede nazionale, ma
soprattutto i club dei campeggiatori (tenda, caravan, motorcaravan) dovrà prendere in seria considerazione la istituzione di
corsi di aggiornamento per spiegare meglio ed a tutti che possiamo ben conciliare il nostro impellente bisogno di evadere
in libertà (con il nostro v.r.) con un doveroso ed aumentato
impegno alla salvaguardia dell’ambiente e della salute nostra
e di tutti i cittadini. Le origini del mutamento dell’atmosfera
che ci circonda ha molti padri: facciamo in modo che i nostri
figli non debbano addossarci eccesive responsabilità.

Roberto Mongiat, Presidente della Federazione Campeggiatori Friuli V.G. ci informa che a Trieste, presso la
sede del Consiglio Regionale, si è tenuto un incontro con l'Assessore Bini e il consigliere Mazzolini . Come
delegati della Federazione Campeggiatori FVG è stata sollecitata una maggiore attenzione e promozione del
turismo itinerante per la Famiglia e approfondito due
progetti cari per la promozione della zona montana e di
utilità sociale. Mentre con l'Ass. Bini era stato richiesto
un formale appuntamento, in quanto la Federazione
FVG, è anche partner di Promoturismo FVG (tra l'altro
appena rientrati dalla Fiera di Parma leader nel settore),
con il consigliere Mazzolini il contatto è avvenuto grazie all'interessamento di alcuni soci del CAMPEGGIO
CLUB UDINE che lo hanno incontrato durante un raduno qualche settimana fa; un grazie in particolare al
socio Michele per essersi adoperato per il contatto.
Soddisfazione , siamo fiduciosi per il futuro per uno
sviluppo di tutto il movimento nel nostro splendido
FRIULI VENEZIA GIULIA .

Horon 90: il camper
dedicato agli sportivi.
CI presenta Horon,
la nuova gamma CI,
stile raffinato, mobilio dall’essenza
chiara, ambienti accoglienti e curati,
CI ha realizzato il perfetto camper per lo sportivo tanto che
KTM lo ha scelto come veicolo
base in occasione dei trofei enduro in Italia.
Grazie all’innovativa pianta
dell’Horon 90 la tua passione
per la bici, la moto, quad o kart
partono con te.
Un maxi garage studiato in modo da realizzare un ambiente
funzionale, attrezzato e servito
di tutto il necessario:



Volume

di

carico

1930x2200x1430(h) mm




Portata massima 300 KG

Illuminazione a led
Armadi per lo stivaggio

Una gamma
tra le più
ampie del
mercato
Scegli tra 15
modelli, 2
tipologie basculante e
mansardato.
Scegli la tua
meccanica
preferita per
ogni modello
autocaravan
mansardato

NEW

CONFEDERCAMPEGGIO in collaborazione con

“LA BRADA TUSCANY AGRICAMPING”
è lieta di presentare due interessanti proposte riservate a tutti gli iscritti:
PROPOSTE PER TUTTE LE STAGIONI: Prezzi 2019: piazzola € 10,00
adulto € 10,00 , bambini fino ai 6 anni gratuiti, dai 6 ai 12 anni € 5,00, animali gratuiti. (esclusione dei mesi di luglio ed agosto)
PROPOSTA FINE SETTIMANA, IN venerdi OUT domenica GRP MIN 10 camper, minimo 20 persone.
VENERDI: arrivo in agricampeggio, sistemazione nelle piazzole. Cena libera con possibilità di utilizzare il
barbecue dell'azienda.
SABATO: dalle ore 7,00 alle ore 9,00: colazione agrituristica composta da: bevande calde e fredde, ciambella fatta in casa o crostata con marmellata, pane fresco, burro e marmellata. Le marmellate sono prodotte
con la frutta dell'azienda, yogurt, muesli, fette biscottate, frutta di stagione. Prezzo a persona: € 5,00
ore 10: Escursione in carrozza al Parco Naturale della
Maremma nell'itinerario denominato “Boschetto del
Lasco”. Durata: 2 h Prezzo a persona: € 18,00
(compreso biglietto Parco). Spostamenti fino al Parco
della Maremma: con proprio mezzo. Pranzo al sacco in riva al mare (nel Parco Naturale della Maremma,
compatibilmente con la bella stagione) organizzato dall'Az.Agr. La Brada Toscana con: n.2 tipi di salumi e
n.2 tipi di formaggi con miele, pane, pinzimonio di stagione, crostata fatta in casa, caffè, vino rosso, acqua.
Tutti i prodotti provengono da aziende locali. Prezzo a persona: € 10,00
DOMENICA: dalle ore 7,30 alle ore 9,30: colazione agrituristica - Prezzo a persona: € 5,00
Ore 10,30 -12,00: Visita e degustazione di vini presso l'Azienda Agricola “IL MUSTIAIO” di Roselle. Durata:
2 ore. Dopo una breve visita alle vigne e alla cantina, verranno fatti degustare tre vini accompagnati da stuzzichini. Possibilità di acquisto prodotti. Prezzo a persona: € 10,00.
PROPOSTA CON E-BIKE O MOUNTAIN BIKE: Prezzi Agricamping 2019: piazzola € 10,00 ,adulto €
10,00, bambini fino ai 6 anni gratuiti, dai 6 ai 12 anni € 5,00, animali gratuiti. Si ricorda che la convenzione stabilita riguarda solo i pernottamenti (piazzola e prezzo giornaliero a persona)
PROGRAMMA DI FINE SETTIMANA, IN venerdì OUT domenica GRP MIN 10 camper, minimo 20
persone.
VENERDI: arrivo in agricampeggio, sistemazione nelle piazzole.
Cena libera con possibilità di utilizzare il barbecue dell'azienda.
SABATO: dalle ore 7,00 alle ore 9,00: colazione agrituristica
composta da: bevande calde e fredde, ciambella fatta in casa o crostata con marmellata, pane fresco, burro e marmellata. Le marmellate sono prodotte con la frutta dell'azienda, yogurt, muesli,
fette biscottate, frutta di stagione. Prezzo a persona: € 5,00
Escursione AGRICAMPING – CONVENTO S. CROCE SCAVI ARCHEOLOGICI ROSELLE- AGRICAMPING
Andremo a visitare uno dei due siti tardo etruschi più importanti della Maremma, passando per il convento di S. Croce
Totale km: 26 circa dislivello ascesa: 600 mt dislivello discesa: 600 mt
Noleggio E-BIKE mezza giornata: € 25,00 a persona
Noleggio E- BIKE giornata intera: € 40,00 a persona
Prezzo della Guida Ambientale Escursionista una tantum: € 50,00 mezza giornata, € 80,00 giornata intera
PRANZO al sacco, CENA libera.

DOMENICA: dalle ore 7,30 alle ore 9,30: colazione agrituristica - Prezzo a persona: € 5,00. Escursione
AGRICAMPING – MONTEPESCALI – AZ.AGR.IL MUSTIAIO – AGRICAMPING - totale km: 24 circa
difficoltà: media. Ci inoltreremo nel tipico bosco mediterraneo, tra le vecchie mulattiere, fino a toccare il paese
di Montepescali. Riscenderemo a valle e faremo una degustazione di vini o, se preferiremo, un vero pranzo
maremmano con degustazione di vini presso l'Az. Agr. Il Mustiaio a Roselle. Dopo esserci rifocillati e riposati, torneremo in agricamping. Noleggio E-BIKE mezza giornata: € 25,00 a persona. Noleggio E- BIKE giornata intera: € 40,00 a persona. Prezzo della Guida Ambientale Escursionista una tantum: € 50,00 mezza giornata, € 80,00 giornata intera. PRANZO in Az. Agricola € 25,00 cad, solo degustazione vini con stuzzichini €
10,00 cad.
N.B.: IN CASO DI MALTEMPO LA ATTIVITA' PROPOSTE ALL'ARIA APERTA DOVRANNO
ESSERE ANNULLATE.
I PACCHETTI VANNO CONFERMATI ALMENO UN MESE PRIMA DELL'ARRIVO. IN CASO DI
CONFERMA SI RICHIEDE IL 50% DELL'IMPORTO TOTALE DEL PACCHETTO TRAMITE
BONIFICO BANCARIO. SALDO ALL'ARRIVO.
Si ricorda che la convenzione stabilita riguarda solo i pernottamenti (piazzola e prezzo giornaliero a persona)
Per info e prenotazioni AGRICAMPING LA BRADA TOSCANA – Strada Della Valle ,56 – Batignano
(GR) – Caterina 349.2116581 caterina.ghetti@libero.it web www.labradatoscana.it

CASTELLOBALSAMICO 2018 - Impara a degustare il Balsamico
Castello di Spezzano Comune di Fiorano Modenese
La Comunità di Fiorano organizza due serate dedicate all’Aceto Balsamico condotte dagli esperti della Consorteria
NEW
dell'Aceto Balsamico Tradizionale - Spilamberto MO
PROGRAMMA
- Martedì 23 ottobre ore 20.45. "Non tutti sanno che... l'Aceto Balsamico",
lezione aperta condotta da Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria di
Spilamberto
Sala delle Vedute. Accesso libero e gratuito
- Giovedì 25 ottobre ore 20.45. Serata formativa dedicata agli assaggi guidati con
esame
organolettico
del
balsamico
e
schede
di
valutazione
A cura dei maestri assaggiatori della Consorteria di Spilamberto. Prenotazione obbligatoria entro il 24 ottobre
Costo di partecipazione alla serata formativa € 5,00 a persona. La serata si conclude con un buffet balsamico del Ristorante La Castellana
Prenotazioni Mario Bettini tel 335.6645151 (Pres Ass. Amici del castello)
Informazioni Servizio Cultura – Comune di Fiorano tel. 0536.833412-833438, cultura@fiorano.it

CALENZANO: ANTEPRIMA NAZIONALE
Il 24 novembre p.v. avrà luogo l’Assemblea Nazionale di Confedercampeggio. All’ordine del giorno oltre all’esame del Bilancio di Previsione
per l’anno 2019—predisposto d’intesa con il candidato alla prossima presidenza nazionale— si svolgeranno le elezioni per i nuovi Organi confederali. Sarà anche ricordata la figura di Paolo Casi, compianto Presidente dell’ARCER. Nel corso dell’Assemblea sarà presentato il nuovo libro
di Confedercampeggio, curato dal Presidente nazionale uscente, che parlerà della storia e della nascita di Confedercampeggio e di altre Organizzazioni del settore. Una pubblicazione, 82 pagine, densa di fotografie di
persone e di documenti storici mai pubblicati prima d’ora. Una storia
che abbraccia un periodo non breve, dal 1950 al 2018, che potrà risultare
utile a quanti desiderano conoscere il passato o leggere documenti che
esaltano la correttezza del coerente comportamento confederale. All’Assemblea sono stati invitati anche i responsabili di altre Organizzazioni di
campeggiatori desiderosi di conoscere il nuovo prossimo Presidente Nazionale.

WTES.R.L Energia e Ambiente

NEW

Tecnologie Ecologiche di Alto Livello.
Eco Sanitizing Process, Elettronico, una vera innovazione

per il settore Autocaravan, un’eccellenza idro progettuale e di processo per il settore, questa
esclusiva tecnologia innovativa di processo “ecologico” ecocompatibile con l’ambiente, è una realtà affermata
da più di venti anni sul mercato mondiale in tutti i settori. L’innovazione idrosanitaria proposta e brevettata
dalla WTES, sanifica l’acqua e l’impianto idrico. L’unico sistema idro-progettuale di processo ecologico presente sul mercato, brevettato, che tratta esclusivamente l’acqua al momento che si esegue il carico in serbatoio,
e la tratta una seconda volta all’utilizzo garantendo la massima igiene
sanitaria, acqua potabile ad uso umano limpida e cristallina a beneficio sanitario e salutare dell’utilizzatore. L’antibatterico brevettato genera onde elettriche (innocue per uomo ed ambiente) ad alta frequenza che condizionano gli ioni di calcio e magnesio, favorendone l’agglomerazione in cristalli inerti ed insolubili. Tali cristalli non si depositano a formare incrostazioni ma fluiscono con il flusso dell’acqua.
L’induzione del campo elettrico generato dal sistema + - 120 Khz (centoventimila volte il secondo) garantisce
anche un efficace trattamento antibatterico. Quando batteri od alghe passano sotto il campo di azione dell’anello di ferrite, si caricano elettricamente; 1) attirano a sé uno strato
di acqua molto pura che, 2) assorbita all’interno della cellula batterica, per differenza di pressione osmotica, 3) ne determina la
distruzione per esplosione. Siamo sul portale internazionale in
Google: (Titolare WTES Pistoia). Presentato al salone del camper, ad ottobre !!!
Per i Soci Confedercampeggio fino al 31/12/2018 sconto applicato 25% sul prezzo di listino compreso IVA,
spese di spedizione escluse, consegna da 30 a 90 gg.
Per maggiori informazioni info.wtesrl@gmail.com

NEW

SCUOLA SCI DEL CERVINO

Anche per quest’anno riconfermata la scontistica per i nostri
Soci: 10% sulle lezioni collettive di 5 giorni - 15% sul noleggio
dell’attrezzatura. Per informazioni e prenotazioni: info@scuolacervino.com www.scuolacervino.com – Tel. 0166/949034-948744
Tariffe 2019 - Stagione top/High season dal 07/12 al 09/12 – dal 24/12 al 06/01
– dal 11/02 al 10/03 – dal 15/04 al 28/04
Lezioni private/Private lesson
N° persone

1 ora

2 ore

3 ore

½ giornata

giornata

N° pax

1 hour

2 hour

3 hour

half day

all day

1

€ 50,00

€ 92,00

€ 135,00

€ 175,00

€ 330,00

2

€ 60,00

€ 110,00

€ 155,00

€ 195,00

€ 350,00

3

€ 70,00

€ 120,00

€ 170,00

€ 210,00

€ 380,00

4

€ 80,00

€ 130,00

€ 185,00

€ 225,00

€ 400,00

-

€ 100,00

€ 145,00

€ 190,00

€ 330,00

Speciale famiglia
X2
Family special X
2

Alla scoperta di una Toscana minore in
Camper
NEW
Gastronomia Cultura e Divertimento
17/18 novembre 2018 e 01/02 dicembre 2018
PIAZZALE A DISPOSIZIONE DA VENERDI’.
Sabato: Ritrovo nel piazzale antistante il Frantoio Vabro.
Registrazione e consegna omaggio a ciascun equipaggio.Pranzo libero. Ore 15:00 partenza con i propri equipaggi al paese di Piancastagnaio, dove si parteciperà al percorso “Sorella Acqua”, approfondimento culturale
guidato dalla Prof. Anna Sacchi. Costo visita € 3,00 a persona. Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani
che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il Frantoio Vabro. Intrattenimento Serale.
Domenica: Ore 09:00 Trasferimento con i propri equipaggi ad Abbadia S. Salvatore per visitare il Parco Museo Minerario, uno dei principali distretti minerari italiani e conserva testimonianze uniche sul ciclo minerario
e metallurgico. Di seguito programma dettagliato visita. Costo visita € 10,00 a persona. Ore 13,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il Frantoio Vabro. In serata saluti
di fine evento Possibilità, con i propri equipaggi, di visitare i centri storici limitrofi.
Il costo complessivo del raduno è di € 24,00 a persona, bambini da 0 a 3 anni gratis, bambini da 4 a 9 anni
sconto 50%. La quota comprende: n. 1 cena e n. 1 pranzo dedicati alla degustazione dell’Olio Extra Vergine di Oliva. N. 2 zona scarico e carico di acque, 5 bagni, di cui 3 bagni per disabili.
La quota non include ingressi a musei, scavi, gallerie e tutto ciò non indicato nella voce la “quota comprende”. Costo visita guidata Piancastagnaio € 3,00 a persona—Gratis x bambini fino a 6 anni
Costo visita guidata Museo minerario € 10,00 a persona
Gratis x bambini fino a 6 anni
Per effettuare la prenotazione, compilare la “Scheda prenotazione” allegata
La prenotazione viene confermata al momento del versamento della caparra pari al 20% del valore del
pacchetto. Non è previsto allaccio di corrente PER INFORMAZIONI : Tel. 0577 786677 – Fax 0577-1959860 – Eleonora Cell. 380-1248706 e-mail:
info@frantoiovabro.it— Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche.

Un salone dedicato al camper, caravan e
accessori, destinato a tutti gli appassionati
di turismo ecosostenibile di un’area tra le
più ricche di opportunità di tutto il Nord
Italia. Nasce con queste premesse, TurismoNatura, il salone proposto dal 9 al
11 novembre al Centro Fiera di Montichiari (BS).
Il turismo ecosostenibile costituisce una nicchia di mercato in forte espansione, con
consumatori attenti e alla ricerca di prodotti di qualità grazie ai numerosi hotel,
alberghi, agriturismi, villaggi turistici,
campeggi, enti di promozione turistica ed
operatori del settore che hanno fatto proprio il concetto di ecosostenibilità. Si tratta di una scelta che coinvolge un numero
crescente di persone, sempre più orientate
a modelli di consumo più sostenibili, rispettosi dell’ambiente e degli equilibri del
territorio. Viaggiare in camper e caravan, insieme alle nuove frontiere del cicloturismo, è uno dei modi principali per
scoprire il paesaggio, godendone appieno ogni aspetto in maniera autentica e
rispettando l’ambiente.
TurismoNatura è un salone che intercetta queste esigenze specifiche, dando voce
ad un mondo alla ricerca di visibilità.
Grazie alla partecipazione dei più importanti marchi rappresentati dai concessionari del territorio, la fiera offrirà la possibilità di valutare da vicino un’ampia offerta di camper e caravan ma anche di
accessori e attrezzature.

Molti i marchi che, ad oggi, hanno già
confermato la loro presenza: Pilote,
Hymer, Hymer Car, Eriba, SunLihgt, Burnster, Mobilvetta, FontVendome, Adria, SunLiving, Chausson, Karmann, Roller Team,
Euramobil, Knaus, Tabbert, Challenger,
Weinsberg, etc.
Lo stand sarà gestito dalla F.C. Lombardia con la collaborazione dell’U.C. Bresciani e C.C. Clarense.

Più interessante Facilmente
CLICCA SUBITO SU

navigabile

