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Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente 
 
Cari Soci, 
 

il tempo vola. Sta terminando anche questo 2011 e sembra solo ieri che siamo stati a 
Locana, con la perseveranza che ci contraddistingue, a partecipare alla buona riuscita del 
nostro raduno sociale: penso di non sbagliare se affermo che anche quest’anno i 
partecipanti siano rimasti soddisfatti dell’organizzazione e di ciò che è stato proposto! 
 

Non è comunque il momento di fermarsi, quindi ecco che il Consiglio Direttivo si è da 
subito attivato per progettare iniziative e incontri da proporre nel 2012; i buoni propositi 
non mancano mai e sicuramente l’intento è sempre quello di essere vicini ai nostri soci. 
Anche se è vero che si devono fare i conti con i costi di utilizzo e mantenimento dei nostri 
mezzi, occorre cercare di non metterli troppo “in naftalina” perché una gita con gli amici 
è sempre un bell’investimento. Sono convinto che, nei momenti critici, un po’ di unione e 
di confronto con gli altri, ci eleva, ci fa sentire sempre  più di far parte di una grande 
famiglia.  
 

Vi rinnovo l’invito a partecipare alla vita del club; il venerdì sera, ricordo, la sede è 
sempre aperta; oppure, se la distanza è troppa per venirci a trovare, potete trasmettere i 
Vostri suggerimenti o solo richiedere informazioni telefonando o scrivendo all’indirizzo di 
posta elettronica infoacti@actichivasso.it. Ricordo anche che il nostro sito web 
www.actichivasso.it diventa sempre più uno strumento cui fare riferimento per avere 
informazioni per i viaggi che si vanno ad affrontare, oltre, naturalmente, essere lo 
strumento che racconta la nostra vita associativa. 
 

Concludo, ricordandovi che VI aspetto alla panettonata del prossimo 03 dicembre, dove 
potremo  scambiarci gli Auguri di Natale ed potrete anche ritirare le tessere per l’anno 
2012. 
 

Auguri a tutti. 
Il Presidente 
Lino Cigliuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

����*������������
�����(����%� �
 

Si informa che la sede sociale rimarrà chiusa per le 
festività natalizie dal 09 dicembre al 12 gennaio 2012. 
Eventuali necessità possono essere richieste al numero 
338.3432310 (Paolo), oppure scrivendo a  
infoacti@actichivasso.it  o  paoloravagnani@alice.it 
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Il tesseramento per l’anno 2012 inizierà nel mese di dicembre; contattate il 
segretario Paolo Ravagnani (tel. 338.3432310 - paoloravagnani@alice.it) per 
ricevere la Vs  Camping Card.  
 
Si ricorda, a questo proposito che, chi non avrà rinnovato entro il mese di marzo 
2012, non riceverà più le pubblicazioni di Confedercampeggio (rivista Camp, 
Guide campeggi, ecc) ed il notiziario dell’ACTI Chivasso “Il Nocciolino Itinerante”.  
  

                             

Iscrivendosi all’ACTI Chivasso e di conseguenza alla Confederazione Italiana 
Campeggiatori si potrà godere di  tutti i vantaggi e i servizi che la tessera oggi 
offre; iscriversi è l'occasione per dare più forza alla vo ce dei campeggiatori 
nelle  proposte che la Confederazione porta avanti per una nuova cultura del 
vivere "plein air". 
 
Servizi: 

• Camping Card International 

• Pubblicazioni su Campeggi, Aree di sosta 

• Consulenza legale 
Inoltre: 

• Sconto su iscrizione ACI e corsi Rafting. 

•  Sconto per visite a grotte, musei e skypass. 

• Sconto per visite a parchi e Gardaland. 

• Sconti Circuito “Ciao Campeggio”(aree sosta e campeggi italiani ed 

europei) sino al 15%. 

• Sconto su traghetti con le primarie Compagnie Navali: 10-20%. 

• Sconti su Viaggi organizzati da Agenzie. 

• Tariffe esclusive su Polizze Assicurative: (sconti sino ad un massimo del 

40%) SAI, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO, CLAUDIO D’ORAZIO...  e tanto 

altro ancora! 
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REVISIONE  DELL’AUTO: QUANDO, DOVE, COME …  
 
L’intento di chi scrive è quello di dare a tutti le informazioni necessarie per non incorrere 
in evitabili e spiacevoli sanzioni. 
La norma completa e i dettagli in materia di revisione degli autoveicoli è riportata sul sito 
del Ministero dei Trasporti (www.mit.gov.it), ma per comodità del lettore, si indicano di 
seguito i punti principali: 

• Quando eseguire la revisione? Il primo controllo deve essere fatta dopo 
quattro anni dall’immatricolazione, mentre le successive a cadenza biennale. La 
regola deve essere applicata alle autovetture, autocaravan, autoveicoli per il 
trasporto di cose, autoveicoli ad uso speciale, di massa complessiva inferiore a 
3500 q.li. Dall’anno 2003, tale regola è stata introdotta anche per motoveicoli e 
ciclomotori. 
Ci sono altri autoveicoli invece che devono essere revisionati ogni anno: i taxi, 
le autovetture a noleggio con conducente, gli autoveicoli per il trasporto di 
persone e cose con massa complessiva superiore a 3500 q.li, gli autobus, le 
ambulanze ed i cosiddetti “veicoli atipici”, quali ad esempio le autovetture 
elettriche utilizzate nelle città. 

• Dove fare la revisione? La revisione deve essere fatta presso gli uffici della 
Motorizzazione Civile o presso le officine con autorizzazione rilasciata dal 
Ministero dei Trasporti. Qualora ci si rechi presso un ufficio della 
Motorizzazione, occorre prima compilare un  modulo denominato MC 2100 
(tale modulo è distribuito presso gli stessi uffici), allegare a questo la ricevuta di 
versamento di € 45,00 (su bollettino postale con c/c 9100 intestato al Ministero 
dei Trasporti) e quindi prenotare il controllo del veicolo. A verifica positiva, sarà 
rilasciata una targhetta adesiva da applicare sul libretto di circolazione. Se 
invece la verifica risulterà negativa, si possono verificare due casi: verifica 
negativa “da ripetere”, si dovrà andare da un proprio meccanico di fiducia per 
riparare le parti riscontrate non in regola ed, entro un mese, ripetere il 
controllo; in caso di verifica negativa “sospesa” si dovrà invece provvedere alla 
regolarizzazione delle parti riscontrate non i regola e presentare una nuova 
richiesta di revisione. 

• Revisione straordinaria. La revisione straordinaria dei veicoli è disposta dalla 
Motorizzazione a seguito di un incidente che abbia compromesso la sicurezza 
per la circolazione oppure quando, sempre a giudizio delle forze dell’ordine, 
quando il veicolo presenta particolari segni di inefficienza, rumorosità o 
inquinamento. La procedura da rispettare in questo caso è uguale a quella 
citata per le revisioni ordinarie. 

          
       Paolo Ravagnani 
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PATENTE A PUNTI: LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
 
Sul sito web del Ministero dei Trasporti (www.mit.gov.it) sono state riportate le domande 
più frequenti che interessano la patente di guida. 
 

Come si perdono i punti sulla patente? – Le patenti hanno tutte un punteggio di 20 
punti; ogni qualvolta si infrange il codice della strada con infrazioni particolari indicate su 
un’apposita tabella riferita ai punti, si ha la perdita di punti variabili dal tipo di infrazione. 
Occorre ricordare che i neopatentati devono porre molta attenzione perché, nei primi tre 
anni, nel caso incorrano in una infrazione che prevede la perdita di punti, i punti decurtati 
saranno raddoppiati. Nel caso si commettano più infrazioni contemporaneamente che 
prevedono la decurtazione di punti, non si potranno togliere più di 15 punti; se però tali 
infrazioni sono tali da prevedere la sospensione o revoca della patente, i punti vengono 
automaticamente azzerati senza alcuna limitazione (i punti possono essere solo azzerati e 
non possono scendere al di sotto dello zero). Altro fatto da ricordare è che la sanzione 
con penalizzazione dei punti è applicata alla persona che ha commesso l’infrazione e non 
al proprietario del veicolo (se questo naturalmente non è alla guida del veicolo). Solo nel 
caso in cui non sia possibile identificare al momento il conducente, si invierà il verbale al 
proprietario o al rappresentante legale nel caso l’autoveicolo sia di proprietà di società; 
questi dovranno comunicare entro 60 giorni agli organi che hanno elevato l’infrazione le 
generalità del conducente. Nel caso che ciò non avvenisse, al proprietario sarà elevata 
un’ammenda variabile da 250 a 1000 € senza perdita dei punti. 
 

Chi può fornire indicazioni circa la comunicazione scritta di perdita dei punti? – Sulla 
comunicazione scritta a cura del Ministero dei Trasporti è indicato anche l’organo che ha 
rilevato l’infrazione (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc); è necessario 
pertanto rivolgersi a tale organo per avere tutti i chiarimenti del caso. 
Trascorsi trenta giorni dal pagamento della multa, oppure dal termine di eventuali ricorsi 
con esito negativo per l’interessato, l’organo che ha comminato la multa trasmetterà al 
Ministero dei Trasporti l’informazione per togliere i punti dalla patente; questi, a sua 
volta, provvedere a comunicare all’interessato tramite lettera l’avvenuta decurtazione, 
senza ulteriori verifiche e/o controlli circa l’operato dell’organo che ha provveduto alla 
sanzione. 
 

Come si recuperano i punti persi? – I punti persi, purchè non siano ad esaurimento del 
punteggio, si recuperano frequentando dei corsi speciali presso le autoscuole oppure 
presso centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti; questi consentono di recuperare 6 
punti per le patenti A e B, 9 punti per le patenti C, C+E, D, D+E o patenti B con il 
certificato di abilitazione professionale. Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non 
sia azzerato, è possibile recuperare tutti i punti iniziali se per due anni dall’ultima 
infrazione non si commettono violazioni che prevedono la perdita dei punti. 

(Continua) 
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Cosa fare nel caso di perdita di tutti i punti? – Nel caso venissero tolti tutti i punti dalla 
patente si deve provvedere entro trenta giorni alla revisione della patente; il Ministero 
dei Trasporti, invierà una comunicazione scritta all’interessato, invitandolo a rifare gli 
esami per il rilascio della patente (nel frattempo il conducente può continuare a guidare 
fino al termine dei trenta giorni); trascorsi i trenta giorni, se l’esame non ha dato esito 
favorevole, la patente sarà sospesa a tempo indeterminato, se invece si sarà superato 
l’esame, la patente avrà nuovamente un monte punti pari a venti. 
 

Come conoscere i punti della propria patente? – Chiunque in possesso della patente può 
conoscere l’ammontare dei punti della propria patente telefonando al numero 
848782782 (attivo sette giorni su sette) al costo di una telefonata urbana oppure 
collegandosi al sito web del Ministero dei Trasporti al link relativo al Portale 
dell’automobilista / pratiche on line della Motorizzazione. 
 

Cos’è il “bonus per buona condotta”? -  Ai possessori di patente che non hanno perso 
punti nel corso di due anni viene assegnato un “bonus” di due punti da sommare ai venti 
punti iniziali; tale regola vale fino al raggiungimento di un totale di trenta punti. 
 
 

Paolo Ravagnani 
  

 
Proposte per il nostro raduno…  
 
Se la località dove si svolge il raduno (n.d.r. Locana) non è più di Vs gradimento o se 
preferite che si svolga in un’altra località, Vi proponiamo di suggerci dove Vi piacerebbe 
che si svolgesse ed eventualmente anche come e cosa vorreste come organizzazione; 
naturalmente la location deve avere tutte le caratteristiche per accogliere i mezzi itineranti 
e le strutture a disposizione  devono essere idonee per lo svolgimento del raduno stesso. 
Ci farebbe anche piacere sapere se invece preferite che la località che abbiamo proposto 
fino ad oggi sia da riconfermare.  
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ECCESSO DI VELOCITA’: CONTROLLI E SANZIONI PREVISTI  
DAL CODICE DELLA  STRADA. 
Il problema purtroppo è sempre di grande attualità (vedi le tristi cronache sulle 
cosiddette stragi del sabato sera); oltre a dover rispettare tali norme, sappiamo tutti 
quali sono le sanzioni cui si va incontro nel caso non si rispettino i limiti di velocità? Forse 
a esserne consapevoli, oltre a non arrecare danno agli altri ed a se stessi, conoscere tali 
sanzioni ci aiuta a fare più attenzione. 
Le rilevazioni fatte con sistemi fissi o mobili sono sicuramente fatte per cercare di limitare 
il fenomeno; in caso d’infrazione la pena varia secondo i km eccedenti il limite previsto; di 
seguito si riportano le regole previste dal Codice della strada: 
Fino a 10 km oltre il limite   -  Sanzione amministrativa variabile da 38 a 156 € 
Da 10 a 40 km oltre il limite  -  Sanzione amministrativa da 155 a 624 € e decurtazione di 
5 punti sulla patente di guida. 
Da 40 a 60 km oltre il limite  -  Sanzione amministrativa da 370 a 1458 € e decurtazione 
di dieci punti sulla patente di guida con sospensione della stessa da un minimo di uno ad 
un massimo di tre mesi. 
Oltre 60 km oltre il limite  -  Sanzione amministrativa da 500 a 2000 €,l decurtazione di 
dieci punti sulla patente di guida e sospensione della stessa da un minimo di sei mesi ad 
un massimo di un anno.      
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Visita il nostro  
sito web 

 
www.actichivasso.it 
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Di seguito s’intende diffondere le informazioni circa l’assicurazione per la responsabilità civile, 
prevista dalla Camping Card International. 
 
Copertura assicurativa – Per i titolari di tessera CCI,  Alliance International de Tourisme (AIT) ha 
stipulato con la compagnia di assicurazione inglese R.L. Davidson, con sede a Londra, 
un’assicurazione per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi per danneggiamenti a cose 
e/o per lesioni personali, durante un soggiorno in campeggio, dal titolare della tessera CCI e dal 
coniuge e da coloro che viaggiano insieme a costui / costoro nello stesso veicolo. Nel caso che 
l’assicurato sia costretto, durante la durata del soggiorno, a lasciare temporaneamente le persone 
che lo accompagnano per ricongiungersi con loro in seguito, queste ultime continueranno ad 
essere coperte dall’assicurazione. 
Validità – La  copertura è valida in tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti e del Canada, 
nonché delle aree vincolate dalla loro giurisdizione, a partire, rispettivamente, dalla data di 
emissione o di rinnovo della tessera fino al 31 dicembre dello stesso anno. 
Importo assicurato – Il rischio per la responsabilità civile è assicurato fino ad un importo massimo 
di 2.500,00 franchi svizzeri, per evento. 
Esclusioni –  

1.  Non sono risarciti danni diretti o indiretti provocati da: imbarcazioni, veicoli o velivoli, o 
da lavoro a bordo degli stessi; per avvelenamento da cibo o bevande, o dovuto alla 
presenza di sostanze estranee o nocive in cibo e bevande; per inquinamento ambientale; 
per guerra, tumulti e simili; per manifestazioni su grande scala per le quali si deve pagare 
un biglietto d’ingresso; per danni sorti in seguito a radiazione radioattiva o 
contaminazione e altri rischi atomici. 

2. Non saranno concessi risarcimenti in caso di lesione fisica di una persona a causa o in 
occasione delle attività oggetto di un contratto di lavoro o di formazione stipulato con 
l’assicurato. 

3. Danni a beni immobili di proprietà, abitati o affidati alla cura, alla tutela o alla gestione 
dell’assicurato. 

4. Non saranno concessi risarcimenti per danni malevoli da parte del titolare della tessera 
CCI o delle persone con lui assicurate, come ad esempio: danni causati al terreno e alla 
vegetazione in seguito al calpestio o al montaggio delle tende; per lo smaltimento 
negligente di rifiuti; danni a condutture o cavi per acqua, gas, elettricità, installati nel 
terreno. 

Franchigia – Per danni provocati durante un soggiorno in un alloggio in affitto o in un albergo, si 
applica una franchigia di 100,00 franchi svizzeri per ciascun evento. 
Danni – L’assicurato è tenuto a limitare il più possibile i danni, a comunicare immediatamente il 
sinistro e a fornire alla compagnia di assicurazione tutte le informazioni necessarie per il disbrigo 
della pratica. L’assicurato non è autorizzato a fare o concedere alcun pagamento. 
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Agenzia Generale di Chivasso 
Via Orti 16/Bis   10034  CHIVASSO 
Tel. 011.910.15.89 Fax 011.917.30.04 
E-mail: info@saichivasso.it 

 

 
Subagenzia di Cavagnolo 
Via C. Colombo 162 
Tel. e fax 011/915.14.74 

 
 
Gentile socio ACTI, 
 

La informiamo  che la nostra  Società ha  rinnovato  la convenzione 
ACTI/Confedercampeggio  migliorandola sensibilmente, agevolando tutti i soci della 
medesima associazione che, per uso privato, siano proprietari di un autocaravan. 

 
Qui di seguito elenchiamo le garanzie offerte: 

 

• GARANZIA R.C. - Sconto 40%  presentando la tessera in corso di validità. 

• GARANZIA INCENDIO E FURTO  Sconto 30%  valevole sia per danno parziale 

che in caso di danno totale, senza scoperto né franchigie.  

• GARANZIA CRISTALLI        

• EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI  (es. Atti vandalici, grandine, alluvione) 

• KASCO 

• ASSISTENZA STRADALE  valevole sia in Italia che all’estero  

• INFORTUNI CONDUCENTE 

• APPROPRIAZIONE INDEBITA 
 
Inoltre saranno riservate particolari agevolazioni anche in merito all’autovettura di  Sua 

proprietà o di un Suo famigliare convivente. 
 
La attendiamo nei nostri uffici, formuleremo insieme un preventivo che, speriamo, La 

soddisferà. 
 
In attesa di incontrarLa , porgiamo  cordiali saluti. 

 
 
 

 LA SOCIETA’ FONDIARIA – SAI 
Agenti  Generali 

Nicoletta MONACO e Gianfranco GASSINO 
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Sabato 03 dicembre, alle ore 21.00 , Vi aspettiamo 
presso la sala polifunzionale adiacente alla sede 

sociale (Chivasso, Via Baraggino snc), per lo scambio degli auguri di 
Natale e di fine anno; il tutto sarà accompagnato da una buona fetta di 
panettone ed un bicchiere di spumante. 
Durante la serata sarà possibile anche rinnovare la propria tessera ed 
averla disponibile per le eventuali vacanze di Natale e/o inizio d’anno.  
Per poter agevolarci nell’organizzazione Vi chiediamo gentilmente di darci 
conferma della Vs partecipazione telefonando a Paolo (tel. 338.3432310) 
o  tramite posta elettronica all’indirizzo: paoloravagnani@alice.it 
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Con l’anno nuovo occorre ricordarsi di pagare la tassa per l’uso del CB; l’importo 
di 12.00 € è da versare tramite bollettino postale sul c/c 35533108 intestato a: 
Tesoreria  Prov.le dello Stato – sezione di Torino. Per saperne di più cliccare 
sull’apposito link della “Bacheca” presente sul sito www.actichivasso.it.�
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