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Eccoci nuovamente con le nostre news per informarvi delle ultime
novità e di quelle in fase di preparazione.
In primis, ricordo l’ormai tradizionale presenza dell’ACTI Chivasso
alla Fiera del Beato Angelo Carletti; la nostra associazione allestirà
un gazebo nell’area del Parco Mauriziano, dove potremo
incontrare i soci o farci conoscere ad altri campeggiatori in visita alla
festa patronale.
Mentre, per quanto riguarda il futuro prossimo, stiamo preparando la
castagnata 2019. Come lo scorso anno, la castagnata si terrà
presso l’area sosta camper di Paesana (CN) “Un po di sosta ai
piedi del Monviso”; la data prevista è il 5 e 6 ottobre ed il
programma, in via definizione, sarà diffuso appena possibile, ma in
tempo utile per poter permettere a tutti di partecipare. Intanto,
prendete nota delle date e non prendete altri impegni.
NUOVA CONVENZIONE
E’ stata stipulata nei giorni scorsi una nuova convenzione per i soci ACTI
Chivasso con l’area di sosta camper “Spotorno Park” (ex area sosta
camper Roma); l’area si trova in Strada Provinciale Rustia n.8 – Spotorno
(GPS N 44.223110 E 8.413310). I dettagli della convenzione sono:
- sconto del 10% sulla quota giornaliera dal 01 gennaio al 31 dicembre, ad
esclusione del mese di agosto.
- Nel periodo dal 01 settembre 2019 al 31 maggio 2020, sconto del 15%
nelle giornate dal lunedì al venerdì.
– Possibilità di prenotazione, con almeno 5 giorni di anticipo, telefonando
al numero 349.7242254.

PROPOSTA WEEK END
Il titolare dell’area sosta camper “Miglio 608” di Settimo Vittone - Via Rua, 1 fraz. Montestrutto di
Settimo Vittone (TO) - GPS: N 45.537409 E 7.841402, (vedere convenzione sul Nocciolino Digitale
n.4 di luglio oppure su www.actichivasso.it) ci propone alcuni interessanti programmi per
trascorrere un week end fuori porta. Partendo dall’area camper si può andare alla scoperta dei
“balmetti”, ossia di quei luoghi caratteristici, scavati nella roccia, con costruzioni rurali ammassate
alle pareti della montagna ed in numero tale da creare veri e propri villaggi. Eccovi di seguito le
date ed i programmi:
- venerdì 13 settembre: Raduno internazionale dei Pifferi e Tamburi ai Balmetti: oltre 250
suonatori invaderanno allegramente i balmetti! Musica e buon cibo fino a notte fonda!
- giovedì 19 settembre: "Balmetti in Bianco", cena in bianco ai Balmetti: dress code Total White.
L’evento più glamour ai Balmetti!
- sabato 12 e domenica 13 ottobre : l’Ora del buonumore! Vino e buon cibo nella magica atmosfera
autunnale dei balmetti (Balmetti aperti e visitabili).
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CURIOSITA’ – REVISIONE CAMPER CON M.C. > 35 q.li: CAMBIANO LE REGOLE
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. 23234 del 27 settembre
2018 ha chiarito i tempi di scadenza delle revisioni per i veicoli categoria M1: autocaravan
superiori a 35 q.li.
Il Ministero precisa che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 214 del 19 maggio 2017,
dal 20 maggio 2018 vige un nuovo calendario per effettuare la revisione dei veicoli. In
particolare sono interessati gli autocarri di categoria M1. La revisione per tali veicoli ha le
stesse tempistiche delle autovetture, cioè, 4 anni dopo la prima immatricolazione e 2
anni successivamente. La differenza rispetto le autovetture sta nel fatto che gli
autocaravan con massa superiore a 35 q.li devono fare la revisione esclusivamente
presso un Centro della Motorizzazione Civile.

POZZETTO DI SCARICO DI CHIVASSO, PIAZZALE CERESA
Invitiamo tutti a non utilizzare tale struttura! Il suddetto presidio ecologico,
contrariamente a quanto indicato dai cartelli stradali presenti sul territorio, è da ritenersi
obsoleto e fuori servizio a causa di un guasto non riparabile. E’ infatti privo di acqua per il
carico e soprattutto per la pulizia dello stesso; questo fatto fa sì che, ad ogni scarico di acque
nere, tutti i liquami rimangono a cielo aperto, provocando sgradevoli odori e cattiva pubblicità
per i camperisti e per la città. La nostra associazione si è attivata affinché l’Amministrazione
Comunale provveda alla chiusura definitiva ed indirizzi i camper verso quella funzionante
di Piazzale Libertini.

Guinness World Record Mugello 2019
Dal 11 al 13 ottobre 2019 – Mugello
VUOI ENTRARE NELLA STORIA ? PARTECIPA ANCHE TU AL
RADUNO PIU' GRANDE DEL MONDO
Ti aspettiamo all’interno dell’autodromo del Mugello con il nostro
STAND per passare insieme tre giorni dedicati all'insegna della
passione, del divertimento, del buon cibo, alla scoperta dell'amore per la
vita del camperista. Per lasciare tutti insieme un segno nella storia ed
entrare nel guinness dei primati 2020.
Tanti gadget, sorprese ed iniziative ti aspettano!!!
Il costo di partecipazione è di 15,00 € ad equipaggio; la sosta
dei mezzi sarà presso l’area di sosta “La sosta del camper” di
Barberino del Mugello (area recintata, carico, scarico acque
grigie e nere, elettricità, bagni, docce a pagamento (0,50 €), lavelli bucato, lavelli stoviglie,
internet wifi, area cani, illuminata, reception informativa, video sorvegliata con accesso
numerico.
Ci piacerebbe riuscire a partecipare a questo incontro con una delegazione della nostra
associazione, pertanto, chi fosse interessato, è pregato di mettersi in contatto con Paolo (tel.
338.3432310 oppure actichivasso@gmail.com) per tutti i dettagli. La prenotazione ed il
versamento della quota devono essere effettuati entro il giorno 09 settembre.
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