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Bonometti, il centrocaravan extra-ordinario
per clienti straordinari.

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
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EDITORIALE - COMPOSIZIONE DIRETTIVO

Carissimi Soci
con rinnovato entusiasmo tutto il nuovo Direttivo, 
eletto dopo l’Assemblea dell’8 febbraio, si accinge ad 
iniziare il nuovo mandato per la gestione del Soda-
lizio.
In accordo con gli altri Consiglieri ho dato disponibi-
lità ad un secondo mandato in qualità di Presidente 
(nonostante i personali impegni di lavoro e famiglia) 
perché ho ancora grande entusiasmo per l’attività 
svolta, fiducia nella Vs. collaborazione e perché mol-
tissimi Soci ci riconoscono con il loro apprezzamen-
to e la loro partecipazione il lavoro che viene fatto. 
Assieme a me, come VicePresidente ci sarà Dino 
Bertolin, già Presidente del Club e con una lunga 
esperienza alle spalle, come Cassiere è stato ricon-
fermato Giancarlo Calliari, un professionista dei con-
ti ed una valida certezza per la serietà con la quale 
svolge il suo impegno; come Segretaria e addetta al 
tesseramento ci sarà un’altra colonna Holiday, Anto-
nietta Guadagnin, che ha generosamente scelto di 
sostenerci ed aiutarci da esterna. 
Maurizio Foti, altrettanto valido scopritore di conven-
zioni e Sergio Zambaldi, macchina da guerra per gli 
impegni più gravosi, figure non nuove del gruppo, 
completano lo staff.
Il Direttivo è composto da un numero purtroppo in-
feriore al precedente (passiamo da 9 a 5 più un col-
laboratore esterno), ma nonostante questo anche 
con il supporto “esterno” garantito da alcuni soci  e 

da altri ex-consiglieri cercheremo di svolgere al me-
glio l’attività relativa ai raduni, a studiare e presentare 
nuove proposte e a gestire le varie incombenze del 
Club.
Anche il ns. Club risente di un comportamento gene-
rale ormai presente in moltissime Associazioni, cioè 
il persistente disimpegno verso incarichi in prima 
persona, e questo non aiuta a mettere in cantiere 
nuove proposte che necessitano di un supporto co-
stante e di programmazione a lungo termine. A tal 
proposito invito, chi se la sente, a mettersi per così 
dire in gioco e proporre ed organizzare un uscita per 
un finesettimana, anche per un gruppetto ristretto, 
con l’appoggio ed i consigli del Direttivo. E’ una sfida!
Abbiamo introdotto una variazione temporanea sul 
calendario di apertura sede con l’apertura pomeri-
diana in 3 giornate del  mercoledì, per consegna tes-
sere ed iscrizioni, grazie alla disponibilità di Antoniet-
ta e alleggerito le aperture serali nei mesi più scarichi 
di frequentazione (vedi il calendario a piè pagina).
Ricordo la novità 2019 e cioè il passaggio obbliga-
to dalla Camping Key Europe alla CCI, con i sempre 
presenti problemi di gioventù nella preparazione e 
archiviazione delle card (e Vi assicuro che abbiamo 
lavorato molto ed in tempi strettissimi). E per ultimo, 
l’omaggio ai Soci: speriamo di aver trovato un ogget-
to utile, pratico e di vs. gradimento che Vi accompa-
gnerà nelle numerose uscite in camper.
Buoni Km e Buon 2019 a tutti.



 

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

CHIUSURA SEDE: dal 18 aprile al 07 maggio

APERTURE MESE MAGGIO - GIUGNO
08 - 22 maggio  /  05 - 19 giugno

CHIUSURA SEDE: dal 20 giugno al 03 settembre 2019

APERTURE MESE SETTEMBRE-OTTOBRE
04 - 18 settembre  / 02 - 09 - 30 ottobre

CHIUSURA NATALIZIA: 
dal 19 dicembre 2019 al 07 gennaio 2020



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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CONVEGNO: 
LA SICUREZZA VIAGGIA IN CAMPER

In data 1-2-3 febbraio 2019 si è svolta la Fiera di Pa-
dova “Itinerando 2019”, dove in questa occasione 
è stato organizzato e promosso dalla Federazione 
UCA Unione Club Amici, un importante convegno 
denominato “La sicurezza viaggia in camper”.
Il Presidente di UCA Triveneto Dino Artusi, è stato 
artefice ed organizzatore del convegno ed in veste 
di moderatore del Convegno, causa indisposizione 
è stato chiamato il Presidente HCCTN Varner Ales-
sandro.
Erano presenti numerosi Presidenti e/o loro rappre-
sentanti dei Camper Club UCA del Triveneto e di-
versi visitatori della fiera.
Il convegno dedicato alla sicurezza ha visto la colla-
borazione di Assofficina nella persona del Presiden-
te dott. Dimitri Zambernardi, con il supporto di alcu-
ni tecnici di importanti ditte del settore: dott. Valerio 
Martini per Thetford Italia, dott. Marco Zani per la 
società Truma ed il dott. Alessandro Marco Butturini 
per la Al-Ko ora diventata DexKo Global.
La sala era al limite della capienza per la massiccia 
adesione, oltre 80 persone.
Scopo principale del convegno era quello di sensi-
bilizzare tutti gli appassionati camperisti al rispetto 
delle normative e procedure di sicurezza durante gli 
interventi “fai da te” che possono recare grave peri-
colo per sé e per gli altri. Si allegano alcune esempi 
di interventi non a norma riscontrati sui camper nei 
vari ricoveri in officina.
Il primo relatore (Valerio Martini per Thetford Italia) 
ha fatto una presentazione della società Thetford 
che ha per prima realizzato le toilette a bordo dei 
mezzi ricreazionali, dallo storico Porta Potti alla va-
schetta estraibile che è ormai diventata di uso co-
mune; ha poi presentato tutta la gamma di prodotti 
per lo scarico (acque nere, grigie, bianche) ed il loro 
corretto impiego per la loro manutenzione e pulizia; 
infine ha fatto una presentazione del funzionamen-
to in generale del frigorifero e della possibilità di ali-
mentazione trivalente (gas-12V-220V).
E stata quindi la volta di Marco Zani di Truma, leader 
nella fornitura di primo equipaggiamento dei siste-
mi per il riscaldamento e raffrescamento a bordo di 
camper e roulotte. Sono state descritte le caratteri-

stiche dei gas per la combustione (butano e propa-
no), dei sistemi per il trasporto in sicurezza dei gas 
durante il viaggio (bombole e bomboloni gpl) ed è 
stata fornita un’ampia carrellata di immagini relative 
a modifiche e interventi da evitare assolutamente: il 
classico e pericoloso fai da te del camperista, esem-
pi negativi rilevati in anni di interventi di manuten-
zione sui veicoli.
Dimitri Zanbernardi, Presidente di Assofficina ha 
approfittato di questa occasione per informare il 
pubblico sulla Circolare 19042 del 03/08/2018 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’”In-
stallazione su autocaravan di serbatoi fissi per il 
contenimento di GPL, non destinato all’alimenta-
zione del motore”. La normativa,   prevede questa 
possibilità, previa l’annotazione sulla carta di circola-
zione dei veicoli. Altri Suoi specifici interventi sono 
stati a supporto di particolari casistiche citate dagli 
altri relatori ed in risposta alle numerose domande e 
richieste di chiarimento da parte del pubblico.
Prima dell’ultimo intervento, il Direttore Tecnico del-
la Fiera, ha voluto salutare i presenti, a nome dell’En-
te Fiera, ringraziando l’UCA per la promozione del 
settore del turismo itinerante e per la sicurezza in 
viaggio.
In ultimo, la relazione di Alessandro Marco Buttu-
rini per la Al-Ko ora DexKo Global, società leader 
mondiale per la telaistica di veicoli fino alle 3,5 ton. 
DexKo Global Inc. è nata alla fine del 2015 dalla fu-
sione di Dexter Axle, sviluppatore leader e produtto-
re di assali per rimorchi, freni e relativi componenti 
in Nord America, e AL-KO Fahrzeugtechnik, svilup-
patore europeo e costruttore di assali per rimorchi, 
componenti per rimorchi e caravan, chassis e telai 
motorizzati. Da questa fusione è nato il più grande 
produttore mondiale di assali per rimorchi e com-
ponenti per chassis. L’impresa dispone di un’espe-
rienza lunga di decenni in materia di componenti di 
rimorchi e caravan e si avvia al miliardo di euro di 
fatturato.
Particolare attenzione è stata indirizzata al peso su-
gli assali per i veicoli ricreativi ed ai sistemi di so-
spensione (balestre, barre di torsione, molle, molle 
ad aria) ed ai sistemi di traino e ai porta moto.
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Anche per il settore delle sospensioni, sia anteriori 
che posteriori, si sono chiariti aspetti normativi, in-
formando i presenti di una particolarità (che molti 
non conoscevano), e cioè dell’obbligo di iscrizione 
sul libretto dei sistemi ad aria, considerati sistemi ag-
giuntivi a quelli di prima fornitura. Inoltre la norma-
tiva impedisce il montaggio di tali sistemi ai veicoli 
che hanno più di 7 anni di vita.

Il convegno, di circa 3 ore, è stato molto interessante 
ed utile per gli argomenti tecnici trattati, con un di-
battito articolato con i vari relatori, e con particolare 
interesse anche da parte del pubblico femminile, di 
solito meno incline agli aspetti tecnologici. 

Raccordi per idraulica usati impropriamente per il gas

Tubi del gas e derivazioni 
con rubinetti per idraulica

Prodotti infiammabili nel vano bombole

 Vano bombole con cavi elettrici e prese d’aria per l’abitacolo
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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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NUOVO CODICE DELLA STRADA

a) Circolazione di soggetti residenti in Italia con 
veicoli aventi targa estera. 
  
Dopo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
anche il Ministero dell’interno ha diramato ai propri 
uffici una circolare operativa in merito all’applicazio-
ne delle nuove disposizioni del Codice della Strada 
che vietano ai soggetti residenti in Italia da più di 60 
giorni di condurre un veicolo con targa estera (UE 
o extra-UE).

La normativa
La legge 1 dicembre 2018 n. 132, di conversione del 
c.d. DL sicurezza (1) ha introdotto delle modifiche al 
nuovo Codice della Strada per quanto riguarda la 
circolazione di residenti in Italia con veicoli immatri-
colati all’estero (art. 29-bis).
Come modifica all’art. 93 CdS, viene vietato a chi ha 
la residenza in Italia da più di 60 giorni di circola-
re con veicoli immatricolati all’estero, salvo che per 
particolari forme opportunamente documentate 
di leasing, comodato o noleggio; la sanzione va da 
euro 712 ad euro 2.848, fermo amministrativo del 
veicolo e sua confisca se entro 180 giorni non è im-
matricolato in Italia o condotto al confine con foglio 
di via (previa consegna delle targhe estere).
La mancanza del documento con data certa a di-
mostrazione del leasing, comodato o   noleggio 
viene sanzionata da € 250,00 ad € 1.000,00, con 
obbligo di esibizione dello stesso entro 30 giorni e 
fermo amministrativo del veicolo nel frattempo.
Come modifica all’art. 132 CdS, scaduto il termine di 
un anno entro cui il veicolo immatricolato all’estero 
può circolare in Italia (di cui alla previgente dispo-
sizione prevista dal CdS, per i veicoli che abbiano 
adempiuto alle formalità doganali), viene previsto 
che l’intestatario possa chiedere all’Ufficio Motoriz-
zazione un foglio di via per lasciare il territorio nazio-
nale (consegnando targhe e carta di circolazione); 
la circolazione oltre il periodo di un anno comporta 
un aumento della sanzione già indicata nel Codice 
della Strada prima di questa modifica (che ora di-
venta da euro 712 ad euro 2.848), il veicolo viene 
sottoposto a fermo amministrativo e se entro 180 

giorni non si provvede all’immatricolazione o a la-
sciare il territorio nazionale con il foglio di via di cui 
sopra, lo stesso veicolo viene confiscato.
Come modifica all’art. 196 CdS, viene precisato che 
nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti 
in Italia, l’obbligato in solido è la persona residente in 
Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del 
veicolo

La nota ministeriale
Il Ministero dell’interno ha provveduto il 10 gennaio 
2019 ad impartire le istruzioni agli uffici dipendenti, 
in merito all’applicazione della nuova normativa.
Il Ministero dell’interno sottolinea: 
- il principio generale è che chi ha stabilito la residen-
za in Italia da più di 60 giorni non può circolare con 
un veicolo immatricolato all’estero, che sia Unione 
europea o extra-Unione europea non ha rilevanza;
- la violazione non presuppone che il conducente 
residente da più di 60 giorni abbia la proprietà o 
altra forma di disponibilità giuridicamente rilevante 
del mezzo: la sanzione si applica indistintamente a 
chiunque lo detiene a qualsiasi titolo e lo conduce, 
anche occasionalmente o a titolo di cortesia;
- la residenza anagrafica è il presupposto per l’appli-
cazione del divieto e si apprende dal documento di 
identità ovvero patente di guida che permette co-
munque la consultazione degli archivi per desume-
re l’effettiva residenza del conducente;
- può circolare in Italia un veicolo estero, anche se 
condotto da persona residente in Italia da oltre 60 
giorni, nei seguenti casi: a) il veicolo estero è con-
cesso in leasing o in locazione senza conducente 
da impresa UE o Spazio Economico Europeo che 
non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra 
sede effettiva; tale fattispecie è riferibile sia a perso-
na fisica che a persona giuridica; b) il veicolo estero 
è concesso in comodato ad un soggetto residente 
(persona fisica) e legato da un rapporto di lavoro o 
di collaborazione con un’impresa intestataria dello 
stesso, costituita in altro Stato UE o SEE che non ha 
stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede 
effettiva;
- la documentazione probatoria del contratto di lea-
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sing, locazione o comodato, deve essere redatta in 
lingua italiana, in originale o copia o formato digita-
le, deve trovarsi a bordo del veicolo ed avere data 
certa; al di fuori di queste deroghe, non vale nessun 
documento che autorizza la persona residente in 
Italia alla circolazione con veicolo con targa estera;
- per i cittadini italiani iscritti AIRE non vale il divieto 
perché essi sono considerati residenti all’estero; per i 
veicoli immatricolati in Stati extra-UE valgono anche 
le norme doganali che consentono, solo a determi-
nate condizioni e per periodi limitati, la conduzione 
da parte di persone residente in Italia e si potrà per-
tanto avere concorso tra le violazioni al Codice della 
Strada ed alle norme doganali;
- trattandosi di veicolo immatricolato all’estero, al 
momento dell’accertamento e contestazione della 
violazione, è sempre imposto il pagamento imme-
diato della sanzione nelle mani dell’accertatore (se 
non si paga e non si presta cauzione, il veicolo è sot-
toposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 207 
del CdS fino al pagamento o per 60 giorni, quindi la 
procedura del sequestro amministrativo resta con-
gelata fino alla conclusione dei due periodi di cui 
sopra, ma non determina la sospensione dei termini 
della procedura di confisca in caso di mancata rego-
larizzazione).

Note
(1) DL n. 113/18

b) Operatività rilascio certificato di revisione 
veicoli.
Dal 23 gennaio 2019 è operativa la procedura di ri-
lascio del certificato di revisione veicoli, in aggiunta 
alla fustella adesiva che viene apposta sulla carta di 
circolazione.

La normativa
Per effetto di quanto previsto dal decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 
2017 1, dal 20 maggio 2018 per ogni veicolo sotto-
posto a revisione periodica, era prevista l’emissione 
anche del nuovo certificato di revisione, in aggiunta 
alla fustella adesiva che viene apposta sulla carta di 
circolazione da parte degli Uffici della Motorizzazio-
ne o dei centri autorizzati; tale disposizione era poi 
stata successivamente posticipata alla nuova data 
del 31 marzo 2019.

Operativo il rilascio del nuovo certificato
Con avviso del 21 gennaio 2019, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ha ora reso operativo 
dal 23 gennaio 2019 il rilascio di questo certificato di 
revisione: infatti, dopo aver inserito l’esito di una re-
visione di un veicolo, le officine e gli Uffici della Mo-
torizzazione, oltre alla stampa dell’attestato di revi-
sione, che viene apposto sulla carta di circolazione, 
devono stampare anche il certificato di revisione.
Tale certificato di revisione, da conservare a bordo 
del veicolo, riporta i seguenti dati: data della revisio-
ne; codice antifalsificazione; dati dell’officina/Ufficio 
della Motorizzazione; dati del responsabile dell’offi-
cina/dati operatore dell’Ufficio della Motorizzazione; 
esito della revisione; chilometri rilevati; data prossi-
ma scadenza della revisione; aree in cui sono state 
riscontrate delle carenze in caso di revisione con 
esito “Ripetere” o “Sospeso”.
Il certificato di revisione emesso dall’Ufficio della Mo-
torizzazione è un documento firmato digitalmente 
dall’operatore che ha effettuato la revisione, mentre 
su quello che viene emesso dalle officine deve es-
sere apposta la firma olografa del responsabile tec-
nico dell’officina stessa.

Note
(1) Di recepimento di normativa comunitaria

c) Modello per la richiesta del documento unico 
di circolazione e proprietà autoveicoli

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ap-
provato il modello necessario per la richiesta del 
documento unico di circolazione e proprietà degli 
autoveicoli, che dal 1° gennaio 2020 sostituirà la car-
ta di circolazione ed il certificato di proprietà.
L’entrata in vigore del nuovo documento
Era stata inizialmente fissata al 1° luglio 2018 la data 
dalla quale per ogni nuova immatricolazione di au-
toveicoli/motoveicoli/rimorchi o aggiornamento 
della carta di circolazione, dovesse essere rilasciato 
il nuovo “documento unico” che assorbe le funzioni 
dell’attuale carta di circolazione e del certificato di 
proprietà (quest’ultimo, già reso in forma digitale dal 
5 ottobre 2015); con la legge di stabilità 2019, legge 
30 dicembre 2019 n. 145 era stata introdotta una ul-
teriore proroga alla nuova data del 1° gennaio 2020.
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Il modello di richiesta
Ora, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ha emanato il decreto direttoriale del 13 marzo 2019 
con il quale è stato approvato il modello necessario 
ad effettuare la richiesta del suddetto documento 
unico, valido in caso di prima immatricolazione di 
un veicolo, di reimmatricolazione a seguito di trasfe-
rimenti di proprietà, o comunque in tutti quei casi 
in cui risulta per qualunque motivo necessaria una 
nuova emissione di una delle due documentazioni.
L’inizio dell’emissione del nuovo documento unico 
da parte dei soggetti preposti è fissato, come detto, 
a partire dal 1° gennaio 2020.

La documentazione attuale dei veicoli
Va precisato che la documentazione attualmente 
in possesso delle aziende, cioè il certificato di pro-
prietà e il libretto di circolazione, rimarrà valida fino 
al momento in cui vi siano motivi per richiedere la 
nuova documentazione, senza alcun obbligo di so-
stituzione.

I contenuti
Nel documento unico verranno annotati i dati tec-
nici del veicolo ed i dati di intestazione dello stesso, 
nonché i dati validati dal PRA relativi alla situazione 
giuridico-patrimoniale ed i dati relativi alla cessazio-
ne del veicolo dalla circolazione conseguente alla 
sua demolizione o definitiva esportazione all’estero.
Per l’ottenimento del documento unico sarà dovuta 
una tariffa che verrà determinata con apposito de-
creto e comunque non superiore alla somma delle 
tariffe oggi dovute per il rilascio della carta di circo-
lazione e del certificato di proprietà.
Le carte di circolazione ed i certificati di proprietà 
rilasciati anteriormente al 1° gennaio 2020, manten-
gono la loro validità e verranno sostituiti dal docu-
mento unico nel solo caso in cui si renda necessario 
una loro nuova emissione.

REGISTRAZIONE CCI
Si ricorda di firmare la CCI sul retro e di effettuare la procedura di registrazione della card sul sito  
www.campingcardinternational.com/it
quindi su > “REGISTRAZIONE”
Compilare il modello con i propri dati, inserendo nella cella “CLUB” il nr. “1606 - Unione Club Amici”
Le date vanno inserite con il trattino “-“: 04-02-2019
Anche se è possibile salvare i dati per i futuri accessi è bene memorizzare la password.



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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ELENCO CONVENZIONI  HOLIDAY AL 07/04/2019

Elenco parziale in via di aggiornamento

Struttura Località
Castagnaro Parking Pozzuoli (NA)

Diamante Sosta Camper Lido Diamante (CS)

International Camping Pineto (TE)

Tunnel Camping Etroubles Etroubles (AO)

I Tre Moschettieri Camping Village Lido di Pomposa (FE)

S'Ena Arrubia Camping Arborea (OR)

Al lago Campeggio Pieve di Ledro (TN)

Rialto Camping Campalto (VE)

Bio-Camping Ravenna (RA)

S. Francesco Camping Village Desenzano (BS)

Piomboni Camping Village Marina di Ravenna (RA)

Rubicone Camping Village Savignano s/Rubicone (RM)

Al Plan Area sosta Rabbi (TN)

S. Francesco Camping Village Caorle (VE)

La Sosta Area Camper Smarano (TN)

Bi Village Centro Vacanze Fazana (Croazia)

Le Cornelle Parco Faunistico Valbrembo (BG)

La Sosta Parcheggio attrezzato Passo Lavazè (TN)

Gasparina Camping * Castelnuovo del Garda (VR)

Eurocamping Pacengo* Pacengo (VR)

Drena Area sosta* Drena (TN)

Parco Capraro Camping Jesolo (VE)

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

 
Vi preghiamo di consultare anche il sito Holiday per gli aggiornamenti delle convenzioni.

* in aggiornamento



Struttura Località
Castagnaro Parking Pozzuoli (NA)

Diamante Sosta Camper Lido Diamante (CS)

International Camping Pineto (TE)

Tunnel Camping Etroubles Etroubles (AO)

I Tre Moschettieri Camping Village Lido di Pomposa (FE)

S'Ena Arrubia Camping Arborea (OR)

Al lago Campeggio Pieve di Ledro (TN)

Rialto Camping Campalto (VE)

Bio-Camping Ravenna (RA)

S. Francesco Camping Village Desenzano (BS)

Piomboni Camping Village Marina di Ravenna (RA)

Rubicone Camping Village Savignano s/Rubicone (RM)

Al Plan Area sosta Rabbi (TN)

S. Francesco Camping Village Caorle (VE)

La Sosta Area Camper Smarano (TN)

Bi Village Centro Vacanze Fazana (Croazia)

Le Cornelle Parco Faunistico Valbrembo (BG)

La Sosta Parcheggio attrezzato Passo Lavazè (TN)

Gasparina Camping * Castelnuovo del Garda (VR)

Eurocamping Pacengo* Pacengo (VR)

Drena Area sosta* Drena (TN)

Parco Capraro Camping Jesolo (VE)
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APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI 
IN BANDA C.B. E PMR

CB e PMR
Sono tali gli apparati:
• per comunicazioni in banda cittadina (C.B.) - art. 
105, comma 1, punto p) del Codice delle comunica-
zioni elettroniche - ex punto 8 dell’art. 334 del D.P.R. 
156/73;
• PMR446 (Personal Mobile radio), assimilati agli ap-
parati C.B. ai sensi dell’art. 105, comma 1, punto p) del 
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Per l’utilizzo è necessaria la Dichiarazione prescritta 
dall’art. 145, comma 3, del Codice delle comunica-
zioni elettroniche, debitamente compilata e presen-
tata all’Ispettorato Territoriale, di persona o a mezzo 
posta, completa degli allegati descritti nel modulo 
stesso. Si raccomanda di conservare copia della Di-
chiarazione presentata.

L’uso od il proseguimento d’uso dei suddetti appa-
rati è soggetto al pagamento, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, di un contributo di €. 12,00, indipen-
dentemente dal numero di apparati, come indicato 
dall’art. 36 dell’Allegato 25 al Codice delle comunica-
zioni elettroniche. Qualora si decida di non prose-
guire l’uso degli apparati, sarà sufficiente non paga-
re più il suddetto contributo annuo, senza ulteriori 
adempimenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’I-
spettorato Territoriale Trentino Alto  Adige dipen-
denza provinciale di Trento
Via G.B. Trener, 7 - 38121 Trento tel. 0461-824408



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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PROPOSTE DI VIAGGIO 
VISITA AL GIARDINO MONUMENTALE DI VILLA BARBARIGO A VALSANZIBIO (PD)

Il complesso Monumentale di Valsanzibio  è stato 
portato all’attuale splendore nella seconda metà del 
Seicento (tra il 1665 e il 1696) dal Nobile venezia-
no Zuane Francesco Barbarigo. Fu proprio il figlio 
di quest’ultimo, il primogenito Gregorio, Cardinale, 
Vescovo di Padova e futuro Santo, ad ispirare l’alta 
simbologia del progetto dovuto al principale archi-
tetto e fontaniere Pontificio Bernini. Egli, infatti, volle 
che il giardino di Valsanzibio fosse monumentale 
emblema della via di perfezione che porta l’uomo 
dall’Errore alla Verità, dall’Ignoranza alla Rivelazione. 
La superba e imponente porta, chiamata ‘Padiglio-
ne di Diana’ o ‘Portale di Diana’ non era solo l’en-
trata principale via acqua alla tenuta dei Barbarigo 
nel 17esimo e 18esimo secolo, ma, rappresentava, e 
tutt’oggi rappresenta, l’inizio del Percorso di Salvifi-
cazione, voluto dal Santo Gregorio Barbarigo, che 
finisce davanti alla Villa, al Piazzale della Fontana 
del Fungo, dell’Estasi o, appunto, delle Rivelazioni. 
Questo eccezionale esempio di giardino barocco 
consta di circa 70 statue scolpite nella pietra d’Istria 
ed altrettante sculture minori che si integrano ad ar-
chitetture, ruscelli, cascate, fontane, laghetti, scherzi 
d’acqua e peschiere, fra innumerevoli alberi ed ar-
busti, su più di 10 ettari di superficie. Inoltre, all’inter-
no del complesso e tappa importante nel percorso 
di salvificazione, c’è il labirinto di bosso, la simbolica 
Grotta dell’Eremita, l’Isola dei Conigli e il Monumen-
to al Tempo.
Il giardino di Valsanzibio è uno straordinario esem-
pio di giardino simbolico, di un gran giardino d’ac-
que in completa efficienza e oggi si presenta come 

uno dei più estesi ed integri giardini d’Epoca mon-
diali, che è valso il primo premio come “Il più bel 
giardino d’Italia” nel 2003 ed il terzo più bello in Eu-
ropa nel 2007.
Il giardino è aperto tutti i giorni da Marzo a No-
vembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 al 
tramonto (domeniche e festività orario conti-
nuato).
La visita con guida richiede circa un’ora e 15 minuti 
di tempo. Prezzo a richiesta.
Lo shop del Giardino invece è aperto i giorni festivi.
Le visite degli interni della Villa avvengono solo con 
guida e su prenotazione
INFO
Giardino Monumentale di Valsanzibio
Via Diana, Valsanzibio di Galzignano Terme PD
info@valsanzibiogiardino.it
https://www.euganeamente.it/il-giardino-monu-
mentale-di-valsanzibio/ 
PREZZO DEI BIGLIETTI
Adulto = 10,00 €
Ragazzo fino ai 14 anni = 6,00 €

Festa di Primavera Holiday

presso l’Agricampeggio 

Parco Borghetto 

il 24-25-26 maggio 2019





Tra o l tre   6.000 
ricambi  ed  accessori  

per  autocaravan 

Solo ai soci   
Holiday Camper 

Club Trento

15% 
SCONTO 

Esclusi articoli già in offerta, prezzi netti e ordini on-line.


