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Il tesseramento (nuovo socio o rinnovo)
non termina mai! Per rinnovare la tessera
oppure iscriversi come nuovo socio, 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 tramite bonifico bancario utilizzandi il
seguente
IBAN:IT49T0306909606100000112183

su
banca
IntesaSanpaolo, intestato ad Associazione Campeggiatori Turistici
d’Italia Chivasso con la seguente causale: nome / cognome socio,
rinnovo
/
nuovo
associazione
per
l’anno
2021.
A titolo promozionale, alle tessere emesse nei mesi di novembre e
dicembre (con scadenza naturale al 31 dicembre dello stesso anno),
sarà applicata una tariffa ridotta pari ad € 10,00.

Dalla castagnata 2021

actichivasso1990@pec.it
Orario apertura sede
Venerdì dalle ore 21,00

Anche quest’anno si è svolta in quel di
Paesana, nell’area camper “Un po di sosta ai
piedi del Monviso” la tradizionale castagnata
per i soci della nostra associazione. Sentiti i
commenti positivi di molti partecipanti,
possiamo ritenerci soddisfatti per la buona
riuscita della manifestazione; questo risultato
non è poca cosa per gli organizzatori,
soprattutto in questo periodo di restrizioni e nel
rispetto
delle
norme
anticovid-19.
I primi equipaggi, dei 31 partecipanti, sono

arrivati già dal giovedì; il venerdì sera il gruppo era già
molto nutrito, fino al completamento degli ultimi nella
giornata di sabato. Il programma, purtroppo sempre per
le incertezze dovute alla pandemia, non si è potuto
arricchire di attività, ma per fortuna, la scelta della
location, ha permesso ai partecipanti di poter compiere
passeggiate lungo i sentieri circostanti oppure visitare il
paese. Non sono comunque mancati dei momenti

conviviali per permettere di
stare insieme, quali la
distribuzione di vin brulè
e/o tisana il sabato sera
sotto
la
tensostruttura
(messa a disposizione dai
gestori dell’area camper),
oppure
la
distribuzione
dell’aperitivo prima e del
pranzo poi ed infine delle
castagne nel pomeriggio della domenica. In occasione dell’’aperitivo il
presidente ed il tesoriere hanno voluto ringraziare Eleonora che, con tutta
la famiglia ha, come sempre, messo a disposizione, non solo la struttura,
ma hanno ancora una volta dimostrato tutta la loro gentilezza ed
accoglienza. E’ stata inoltre ringraziata l’Amministrazione Comunale,
presente con un Consigliere, per la sensibilità con cui favorisce il turismo
itinerante e per la grande disponibilità degli esercizi commerciali. In ultimo,
è stato portato un saluto ai partecipanti, tra i quali diversi presenti per la prima volta, dando loro
appuntamento a prossimi futuri momenti di incontro.

Notizie utili
Unipolsai: Ricordiamo che i nostri soci possono beneficiare della convenzione rivolgendosi a qualsiasi agenzia
Unipolsai d’Italia presentando la tessera della Confederazione Italiana Campeggiatori per farsi riconoscere la
scontistica dedicata sulla polizza del camper / caravan e tutti i mezzi collegati anche se intestati purchè facenti
parte dello stesso nucleo famigliare (= stessa residenza). Polizza per la casa, infortuni, polizza cane e gatto e
risparmio. Qualora alcune agenzie non riconoscessero la convenzione in essere dei nostri tesserati, preghiamo di
segnalarcelo immediatamente al fine di evidenziarlo ai nostri referenti Unipolsai.

Unisalute: tutti gli iscritti alla Confederazione Italiana Campeggiatori possono beneficiare della copertura
Unisalute le cui garanzie e prestazioni sono disponibili per la consultazione sul sito www.federcampeggio.it

Camping Card International: consente di avere sconti in più di 3.000 campeggi in 40 paesi. Comprende
copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi causati durante l’attività di campeggio. Ulteriori
informazioni sulla Camping Card sul sito www.federcampeggio.it

Convenzioni: si ricorda che sul sito www.federcampeggio.it nella sezione “Agevolazioni” è consultabile e
scaricabile la guida dell’anno in corso.

ACI: tessera ACI GOLD e ACI SISTEMA a prezzi scontati per gli iscritti.

Cambio gomme invernali 2021: al via dal 15 ottobre
Dal 15 ottobre è partita la stagione del cambio gomme invernale; ci sarà tempo fino al 14 novembre e dal giorno
successivo ci sarà l’obbligo per equipaggiare il mezzo con pneumatici invernali oppure di dotarsi di catene da neve
a bordo. La normativa (Art. 6 del Codice della Strada, legge n.120 del 29/07/2010) prevede infatti che, dal 15
novembre, a fronte di controlli effettuati dalle FF OO, chi non sarà provvisto di gomme invernali o catene da neve
a
bordo,
sarà
soggetto
ad
una
sanzione
amministrativa
fino
ad
€
335,00.
L’obbligo di cui sopra resta in vigore fino a tutto il 15 aprile 2022 con deroga di un mese, quindi entro il 15 maggio
(circolare n.1049 del 17/01/2014). Il pneumatico invernale si riconosce dal marchio M+S oppure dal profilo di una
montagna con un fiocco di neve al centro posti entrambi sul dorso del pneumatico.
Quando
fantasia

la
e

la

voglia di libertà
non hanno limiti…

