
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notizie flash dall’associazione 

Continua la campagna tesseramento 2021  

Il tesseramento per l’anno 

in corso è in piena attività:  
ringraziamo tutti coloro che hanno 
già provveduto al rinnovo 
associativo confermando la fiducia 

nella nostra associazione.  

Come già comunicato nel 
precedente numero del 
“Nocciolino Digitale”, non 
aspettiamo quindi di riprendere ad 
utilizzare i nostri mezzi o di 

rinnovare l’assicurazione per richiedere la tessera perché, come si sa, la 
validità di queste inizia il 1° gennaio  e termina il 31 dicembre. 
Per comodità ricordiamo gli estremi per i rinnovi: per averla invitiamo a 
telefonare al tesoriere Ravagnani Paolo al numero 338.3432310 oppure 
scrivere all’indirizzo di posta elettronica actichivasso@gmail.com  
La quota è rimasta invariata e cioè € 30,00 per i Soci Ordinari ed € 2,00 per i 
Soci Famigliari e può essere versata direttamente al tesoriere oppure tramite 

bonifico sul  conto corrente dell’associazione con il seguente IBAN:                                                
                                                                                                         

IT49T0306909606100000112183 su banca IntesaSanpaolo, intestato 
ad Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia Chivasso con la 

seguente causale: nome / cognome socio, rinnovo associazione per 
l’anno 2021. 

Consiglio Direttivo ed altre cariche sociali 
Come sappiamo, il mandato del Consiglio del Direttivo, del Collegio Revisori 

dei Conti e del Collegio Probiviri sono scaduti e, per via delle restrizioni dovute 
all’emergenza pandemica, al momento, non si possono ricostituire. Come da 
statuto si deve indire un’assemblea di tutti i soci con la quale fare le elezioni, 
però, visto il protrarsi dei divieti ed il susseguirsi dei DPCM che limitano i 
movimenti tra i comuni e regioni, non ci sembra giusto rischiare con la salute 
dei soci. Abbiamo quindi ritenuto di prolungare il mandato dell’attuale 

direttivo e delle altre cariche fino a quando non sarà possibile effettuare le elezioni in tutta sicurezza. 

Attenzione ai bollettini postali che riceviamo 
Vogliamo evidenziare un annoso comportamento da parte di altra federazione circa l’invio ai possessori di 
autocaravan / camper, di bollettini postali per l’iscrizione o il rinnovo associativo a detta federazione.  
Con la presente si vuole chiarire che il nostro Club non utilizza tale metodo di iscrizione / rinnovo, pertanto si invita 

a porre attenzione a tale fatto prima di effettuare il versamento dell’importo richiesto. 

Novità da Confedercampeggio - La nuova GUIDA CAMPEGGI : di seguito riportiamo in 

parte integrale quanto scritto sulle pagine del giornale “CAMP – Il Campeggio Italiano”: 

È ormai in dirittura d’arrivo la nuova Guida dei Campeggi e delle Aree di sosta, on line e completamente rinnovata. Ne 
riparleremo in una newsletter, appena la nuova guida sarà attiva, ma siamo in grado di dare alcune anticipazioni. Già da 
tempo avevamo compreso che la guida, così come era stata concepita, ormai non rispondeva più alle esigenze del 
nostro socio che viaggia. La pubblicazione annuale non consentiva di offrire un prodotto aggiornato in tempo reale, 
l’inserimento delle sole strutture aderenti a “Ciao Campeggio”, penalizzava l’utilizzo da parte dei soci che, per conoscere 
le reali possibilità di ospitalità in un luogo, dovevano consultare altre guide. Quindi, la guida sarà aggiornata con tutte le 
informazioni su tutte le strutture, ovviamente evidenziando quelle che praticano condizioni di favore ai nostri soci. Sarà 
consultabile sia su PC che sul vostro smartphone, consentendo il reperimento delle possibilità di sosta nella zona in cui 
vi trovate. Quando il prodotto sarà a regime non vi occorrerà consultare svariate app e guide on line, troverete 
informazioni accurate utilizzando solo la nostra guida. 
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Curiosità … 
Limite delle 3,5 t per i possessori di patente di guida tipo B 
In data 28 dicembre 2020 il Presidente di Confedercampeggio, rag. Giovanni Grassi, ha inviato una lettera alla 
Ministra dei trasporti per modificare il limite delle 3,5 t per le patenti di guida tipo B e facilitare l’acquisizione della 

stessa per autocaravan fino a 4,25 t. 

Prorogata al 31 gennaio la circolazione degli Euro 4 diesel 
Con l’ordinanza emanata dalla Regione Piemonte (vedi https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie) è 
stata prorogata l’entrata in vigore del blocco della circolazione degli automezzi Euro 4 diesel fino a tutto il 31 
gennaio 2021. L’ordinanza è dovuta all’emergenza anticovid e conseguenti DPCM. 

Nuova WEB APP Covidzone.info  
E’ stata costruita un’App per essere sempre aggiornati sui colori e regole emesse dai vari DPCM in ottica COVID-19. 
Per poter ricevere le informazioni, dopo essere entrati su “Covdizone.info”, basterà cliccare sulla regione desiderata e 
ricevere le informazioni sul colore assegnato al momento ed essere informati sulle regole da seguire. 

Cambia la legge regionale sul Turismo Itinerante 
Come riportato sul sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/cambia-legge-sul-
turismo-itinerante), con data 30 dicembre 2020 è stata cambiata la legge regionale sul Turismo Itinerante, andando a 
regolamentare un settore che comprende circa 20.000 posti letto tra campeggi e villaggi turistici. 

La tessera C.C.I. nei Paesi Scandinavi 
Bisogna ricordare che se ci si reca in Danimarca ed in Svezia la tessera C.C.I. è obbligatoria. Và però precisato che 
in Svezia ci sono dei campeggi che accettano esclusivamente una tessera relativa ai campeggi svedesi, 

obbligandone così l’acquisto per poter accedere alle strutture. Per ovviare a tale situazione, si consiglia di assumere 
le necessarie informazioni atte ad avere l’elenco dei campeggi che accettano la C.C.I. 

Ricordi di viaggi in camper 
Nell’attesa di poter ritornare a percorrere le strade con i nostri mezzi, accontentiamoci di alcuni scatti curiosi che 
ritraggono luoghi, monumenti, case, durante un viaggio in Alsazia e lungo la Romantike Strasse. 
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