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Newsletter a cura di
ACTI Chivasso
Via Baraggino sn
c/o
Campus Associazioni – casetta 4

Il tesseramento (nuovo socio o rinnovo)
non termina mai! Per rinnovare la tessera si
deve contattare l’incaricato al tesseramento
telefonando al numero 338.3432310 (Paolo),
oppure scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica actichivasso@gmail.com. La quota
può essere saldata direttamente all’incaricato
oppure
con
bonifico
bancario: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.

CASTAGNATA 8 - 9 – 10 ottobre 2021

10034 Chivasso (TO)

actichivasso@gmail.com

La castagnata è stata organizzata in collaborazione con i gestori dell’Area
Camper “Un po’ di sosta ai piedi del Monviso”; l’area camper si trova a Paesana
(CN) in Località Lungo Po (GPS N 44.68186, E 7.27376).

actichivasso1990@pec.it

PROGRAMMA

www.actichivasso.it

Orario apertura sede
Venerdì dalle ore 21,00

Venerdì 08 ottobre – Arrivo e sistemazione equipaggi nell’area camper.
Sabato 09 ottobre – Continuano gli arrivi.
Pomeriggio - Ore 15,00 – FACOLTATIVO – Visite ad alcune località ubicate
nelle vicinanze di Paesana, con navetta a pagamento.

Sera – Solo in caso di agibilità per norme anticovid-19: ritrovo presso la tensostruttura dove sarà servito vin brulé o
tisana.
Domenica 10 ottobre - Mattinata libera per visita al centro di Paesana o lungo i sentieri circostanti.
Ore 12,00: aperitivo e saluto ai partecipanti.
Ore 12,30: pranzo in compagnia presso la tensostruttura (solo in caso di agibilità per le norme anticovid) oppure, a
libera scelta, presso i propri camper.
Pomeriggio – Ore 14,30: castagnata.
INFORMAZIONI A CORREDO: A causa del problema sanitario legato all’emergenza Covid-19, si propone un
programma che potrebbe subire variazioni. Restiamo in attesa infatti di poter avere l’autorizzazione al libero
utilizzo della tensostruttura come luogo di ritrovo ed aggregazione nel rispetto delle norme sanitarie anticovid.
Adegueremo inoltre, sempre per motivi di emergenza sanitaria, la preparazione di un primo piatto, da offrire ai
partecipanti. Il costo di partecipazione alla castagnata, per un equipaggio di 2 persone è: per 1 notte - € 47,00 senza
elettricità ed € 50,00 con elettricità. Per 2 notti - € 52,00 senza elettricità ed € 57,00 con elettricità. Ogni persona in
più pagherà € 20,00, mentre i bambini fino a 5 anni non pagano. Le quote comprendono: sosta camper nell’area
attrezzata con/senza elettricità, vin brulè e/o tisana, aperitivo della domenica, castagnata, primo piatto al pranzo
della domenica, spese di organizzazione del raduno. Al raduno possono partecipare esclusivamente equipaggi in
possesso della tessera Confedercampeggio e C.C.I. I non possessori di tali tessere che volessero partecipare alla
castagnata, possono richiederle presso il punto accoglienza.

E’ possibile arrivare all’area camper prima della data indicata e lasciare l’area dopo la data raduno; in questo caso il/i
giorno/i in più saranno saldati direttamente al gestore dell’area sosta ed il costo sarà quello praticato normalmente.
Per motivi organizzativi, le prenotazioni devono essere fatte pervenire al più presto e comunque entro lunedì 4
ottobre a Paolo, al numero telefonico 338.3432310, oppure tramite mail all’indirizzo actichivasso@gmail.com .
L’ACTI Chivasso declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e cose che dovessero accadere durante
la manifestazione.

Cosa non fare con il camper: comportamenti a rischio o vietati
(fonte: Liberamente in camper)

Quando siamo alla guida e stiamo usando il camper, ecco alcuni comportamenti a rischio o vietati:
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I piedi sul cruscotto: è una delle più diffuse cattive abitudini all’interno del camper. Vuoi perché lo spazio
in cabina è ampio o perché scatta quel mood scalzo/vacanza, ma capita spesso di vedere il passeggero con i
piedi sul cruscotto. Si tratta di un gesto molto pericoloso e quindi sconsigliatissimo. In caso di incidente
mentre si è in questa posizione, infatti, i danni fisici potrebbero essere molto gravi: si potrebbe addirittura
riportare una disabilità permanente. Ad aggravare ulteriormente agisce in questo caso anche l’airbag, che
in una situazione normale proteggerebbe il passeggero.
Scaricare le acque: anche se si utilizzano prodotti disgreganti ecologici, non saremo sanzionati per danno
ambientale, ma per violazione del comma 4 dell’art. 185 del C.d.S. che impone il divieto di scarico dei
residui organici dei camper (acque nere e grigie) in strada o in aree pubbliche. Ovviamente tale divieto è
esteso anche ad autoveicoli dotati di questi impianti di raccolta interni. La sanzione amministrativa oscilla
tra € 84,00 a € 355,00.
Sosta libera. Fate bene distinzione tra la sosta e il parcheggio. La prima è vietata spesso con divieti, mentre il
parcheggio è consentito come per le automobili. E’ necessario però rispettare alcune regole.
Con l’arrivo della bella stagione, ovviamente le mete turistiche vengono prese d’assalto e per chi possiede il
camper, i luoghi che durante l’anno sono accessibili senza recare alcun disturbo, diventano inavvicinabili. In
fin dei conti siamo ospiti e non padroni della strada o del paese dove ci fermiamo.
Il camper o come li definisce il Codice della Strada (C.d.S) sono mezzi di trasporto che rientrano nella
categoria degli autoveicoli, così come recita l’art. 185, comma 1 del ‘Nuovo Codice della Strada’, che regola
la circolazione e sosta delle autocaravan e che sono soggetti dunque alla medesima disciplina di tutti gli altri
veicoli.
La sosta dei camper: i 3 non del camper. La sosta dei camper in strada, dove è
consentita, non si prefigura come campeggio se il veicolo non poggi sul suolo fatta
eccezione che con le ruote, non emetta dei propri deflussi eccetto per quelli del
motore e soprattutto, non occupi la strada in misura superiore rispetto all’ingombro
indicato sul libretto di circolazione.
Quindi dove parcheggiare il nostro amato camper? Nelle strutture sempre più
presenti lungo lo Stivale e che spaziano da semplici parcheggi, ad area sosta, aree
attrezzate, agricampeggio e ovviamente campeggi.
Dormire in viaggio: vale la stessa regola al punto 1. In ogni caso ricordate quanto
recita l’articolo 169 comma 4 C.d.S. “Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono
prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo”.
Le cinture di sicurezza. Vanno allacciate le cinture di sicurezza di tutti gli occupanti, quindi anche quelli
posteriori. La legge stabilisce: “tutti coloro che viaggiano in auto, a prescindere dal fatto di sedersi davanti o
dietro ed in qualsiasi situazione di marcia (quindi anche in caso di fermata), sono obbligati ad utilizzare le
“cinture“. Tale norma è solo predisposta al fine di prevenire, o comunque limitare, qualsivoglia danno in
caso di incidente stradale. Inoltre c’è da considerare che in caso di sinistro, qualora si ravvisasse un mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza, l’assicurazione potrebbe non risarcire completamente il danno patito dal
conducente o dal passeggero, ritenendo che vi sia un loro concorso di responsabilità nel procurarsi il danno
subito.

