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Il “Camper Club del Lupo” è un' associazione che ha come 
scopo diffondere, organizzare e tutelare il turismo itinerante.  

Il Club è sorto nel 1998 ed è gestito da un gruppo di Soci e-
letti quali rappresentanti a cadenza triennale. 

L'Associazione promuove ogni tipo di rapporto di amicizia, e 
collaborazione con tutte le altre organizzazione del settore, in 
tal senso è gemellata con ASSOCIAZIONE CAMPEGGIA-
TORI PERUGINI ed FEDERCAMPEGGIO-UCA(unione 
camper amici) 

A chi si associa vengono garantiti:  

• Tessera Sociale;  
• abbonamento al periodico "Il notiziario del club ;   
• Sconti nei negozi convenzionati;  
• Servizi direttamente gestiti quali: stampa e studio di 

itinerari turistici, fornitura di articoli, pubblicazioni e 
notizie sui principali Stati e località (oltre 3.000 sche-
de memorizzate), messa a disposizione di guide spe-
cializzate nei principali centri europei; 

•  La quota di iscrizione  al Camper Club del Lupo è 
fissata in € 30,00 annue. Chi volesse iscriversi può 
farlo mettendosi in contatto con il sig. BRIGHENTI 
DINO o richiedendo il modulo d’iscrizione (scaricabile 
dal sito internet) e versamento della quota a mezzo 
bonifico bancario su c.c. intestato al Camper Club del 
Lupo - Unicredit Banca Spa  

     IBAN  IT52U0200859822000040183499  

PRESIDENTE E  RESP. C00RD. CLUB:  
LUCIANO RIGHETTI 
 
VICEPRESIDENTE E REVISORE CONTI 
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SAN GIOVANNI LUPATOTO—VERONA 
 

Tel: 338 8522954 
 

E-mail: info@camperclubdellupo.it 
www.camperclubdellupo.it 

Inviare posta ordinaria per il club ad : 
ALBERTI LORENZO 
Via Carlo Pisacane 5 
37060 Castel D’Azzano (VR) 
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L’EDITORIALE 
Cari Soci, 
 
Iniziamo il nuovo anno con nuove energie e uno spirito positivo. 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al pranzo di Natale è d’obbligo, anche 
perché la partecipazione è stata veramente ampia e condivisa e il ritrovarsi anche solo per un 
momento di svago è sempre sinonimo di un gruppo unito. 
Si sono ritrovati assieme, dopo alterni periodi, vecchi e nuovi camperisti che hanno contribuito in 
vario modo alla crescita e sviluppo del nostro Camper Club, che pur tra difficoltà varie mantiene 
attiva la propria attività. In questo senso è da registrare favorevolmente il nuovo ingresso del 
Consigliere Massimiliano che da Socio attivo in vari viaggi ha deciso di contribuire attivamente 
all’organizzazione delle attività del Club partecipando al Direttivo stesso. In questo particolare 
momento che ci stà conducendo a fine anno 2012 alla scadenza naturale del mandato per i Con-
siglieri presenti e ben augurante per una rivitalizzazione delle attività con nuove idee.  
Non mi stancherò mai di chiedere a tutti  i Soci di partecipare attivamente alle attività proponendo 
uscite, viaggi ed altro ancora che possa essere sviluppato con la collaborazione di più persone al 
fine di proporre sempre idee nuove e diverse. All’interno del Direttivo vi sono ancora posti dispo-
nibili ed ognuno, come ho sempre detto, può svolgere le attività per le quali si sente più predispo-
sto e per le quali si sente di impegnarsi attivamente per la buona riuscita finale. 
Ogni Socio può dare il proprio contributo attivo e sentendo nelle varie Assemblee i viaggi intra-
presi e i gruppi di Soci che oramai autonomamente si organizzano sono convinto che tutti sono in 
grado di proporre e organizzare un’uscita a vantaggio di tutti, vi deve essere solo uno spirito più 
collaborativo e altruista. 
In ogni caso il viaggio di capodanno in Sicilia ha riscosso l’approvazione dei partecipanti e il Di-
rettivo e in particolare Renzo ringraziano. 
Intanto alcune idee stanno arrivando sia per il periodo Pasquale e sia per l’idea che è già trapela-
ta in altri momenti di una visita alla  “Floriade” in Olanda, manifestazione che ogni 10 anni innon-
da tutto il paese di fiori a tante altre attività collaterali che attirano un gran numero di turisti e ap-
passionati del settore. 
L’idea è lanciata e poi si vedrà il proseguo. 
 
Con cordialità 
 
       Luciano Righetti         
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                            DIRETTIVO DEL 16/1/2012 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri eccetto Todeschini. 
Si accoglie all’interno del Direttivo a voto unanime il Socio Gonnella Massimiliano che ha fatto 
richiesta di far parte del Direttivo. 
Il presidente illustra al nuovo Consigliere le modalità organizzative del Direttivo stesso andando a 
rimandare alla prossima riunione l’assegnazione degli incarichi specifici. 
Viene visualizzato il nuovo sito Internet e assieme al tecnico incaricato si apprendono le nozioni 
relative all’attività da svolgere per gli aggiornamenti e la modifica del sito stesso. Viene conse-
gnata ad ognuno dei Consiglieri i codici di accesso per poter operare. 
Si illustra da parte dei Consiglieri Cipriani-Brighenti-Fattori l’andamento del viaggio in Sicilia di 
capodanno andando a chiarire alcuni aspetti organizzativi e logistici. 
Si dà incarico a tutti i Consiglieri di predisporre delle attività per il periodo Pasquale con uscite 
specifiche e si inizia a coordinare le attività per un possibile viaggio in Olanda o in tarda primave-
ra o inizio estate, in base alle esigenze dei diretti interessati. 

TASSA CB 
Si ricorda ai soci che a dicembre è scaduta la tassa del CB il pagamento per il rinnovo deve es-
sere effettuato entro fine gennaio tramite versamento di € 12,00 con bollettino postale sul conto 
corrente n°16082307 tesoreria provinciale dello sta to -sez. Venezia, via Torino 88  
37170 Venezia 
Oltre tale data bisogna pagare una penale del 10%  
Ricordo inoltre che se per un anno o piu’ non viene pagata la licenza decade. 
 

NUOVA AREA DI SOSTA  
Dallo mese scorso, Portomaggiore (FE) dispone di una piccola area di sosta gratuita, collocata a 
ridosso del centro, in zona verde, ben illuminata, da dove partono le due piste ciclabili che portano 
alla Delizia del Verginese o alle Anse Vallive di Porto. 
Dista poche centinaia di metri dal Camper Service (questo in funzione da 15 anni) Il Comune ha, 
inoltre, rinnovato con il Camper Club Italia la convenzione per la promozione del turismo itinerante 
per altri 5 anni e il primo frutto della rinnovata intesa è stata appunto l' area di sosta anche se, a 
dire il vero, a Portomaggiore nessun camperista ha mai avuto problemi; al massimo i vigili o qual-
che cittadino se trovava un camperista in difficoltà si proponeva per indicargli il luogo migliore do-
ve sostare in santa pace. 

FIERA MILANO  
18-19 Febbraio 2012  
Bit è da anni la fiera internazionale del turismo che presenta il meglio dell'offerta turistica italiana 
ed internazionale. 
L'obiettivo principale della fiera è quello di mettere in contatto il produttore con l'utente, consen-
tendo agli Operatori professionali del Turismo di instaurare importanti relazioni commerciali, men-
tre i visitatori avranno a disposizione degli interlocutori esperti e preparati. 
Rappresenta un'occasione imperdibile per gli operatori del turismo per rafforzare i rapporti B2B e 
per lanciare i propri prodotti. 
Gli appassionati del mondo dei viaggi potranno visitare i padiglioni della Bit per valutare le nume-
rose ed imperdibili offerte proposte. 
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 ...lL Camper Club del Lupo in Toscana invitato dall a proloco di Sinalunga… 
 
                                 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 consegna del nostro gagliardetto a l Comune di Sinalunga 
 
L’idea era quella di visitare un’angolo di Toscana, che rappresenta sempre, nei suoi paesini e paesaggi un’attrazione 
fatale….L’amico Lorenzini Fabrizio si è messo in moto e con la collaborazione dell’amico Fosco Polvani della pro-
loco di Sinalunga ci hanno accolti nella locale area attrezzata; attrezzata di tutto punto (punto luce-carico scarico-) in 
zona Stazione ferroviaria, nodo cruciale anche per altre destinazioni….Eccoci sul posto, accolti di tutto punto. la 
giornata di arrivo viene utilizzata per una visita pomeridiana della città di Siena, raggiunta con il comodo treno locale 
direttamente dall’area attrezzata…In serata ci spostiamo all’agriturismo “LA FRATTA”, dove immersi nella maesto-
sità della  fattoria, punto di riferimento per l’allevamento e vendita diretta della “chianina” ci immergiamo nei piatti 
tipici locali dai “pici con l’ana” allo “spezzatino di carne chianina” e altre prelibatezze servite in un’ambiente messo 
a disposizione solo per noi. 
Ci consentono di rimanere a dormire nell’ampio parcheggio….vi garantisco che in alternativa era impossibile spo-
starsi dopo le abbondanti libagioni nel corso della serata… 
Il giorno seguente si fà rotta verso Pienza, dove ci riservano, sempre grazie alla perfetta organizzazione dell’amico 
Fosco, un parcheggio strategico a ridosso del centro…la visita riserva piacevoli scorci sulle colline e sul paesaggio 
della Valdorcia nonché una piacevole passeggiata del centro storico di Pienza conosciuta essenzialmente per il peco-
rino ma piacevolissima da visitare con gli innumerevoli vicoli e stradine interne…..per non spostare i camper dal par-
cheggio il giorno seguente utilizziamo i mezzi pubblici andando a San Quirico d’Orcia, con visita guidata offerta 
dalla proloco e successivamente con il taxi a Bagno Vignoni per  vedere la spettacolare piazza d’acqua e il centro 
termale in piena funzione…La serata si chiude nuovamente alla Fattoria LA FRATTA dove questa volta è di scena il 
maialino di cinta senese e i pici con l’aglione… 
Alla Domenica in mattinata riserviamo il tempo dovuto per una visita breve ma intensa di emozioni al nucleo storico 
di Sinalunga dove guidati dalla proloco visitiamo il piccolo ma prezioso teatro Ciro Pinsuti inserito nel contesto sto-
rico della cittadina e ancora oggi perfettamente funzionante con una ricca stagione teatrale programmata. 

 
 
 
 il nostro gruppo con l’assessore al turismo di Sina lunga  
 
 
 
 
 
 
 

Il camper Club del Lupo a nome di tutti i partecipanti e per voce del Presidente ringrazia in modo particola-
re l’amico Fosco e la proloco locale per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrata nel prepa-
rare le varie visite e soste nonché per l’assistenza offerta e l’amministrazione Comunale di Sinalunga nella 
persona dell’assessore al turismo Manlio Beligni che personalmente abbiamo conosciuto nel corso della 
serata c/o la fattoria La Fratta augurandosi e dandosi appuntamento per una prossima e fattiva collabora-
zione per l’incentivazione del turismo camperistico che in terra di Toscana trovano sempre motivi e acco-
glienza degna di nota. 
 
 Con simpatia 
                                      Camper Club del Lupo 
Gennaio 2012                               Il Presidente              
                                  Luciano Righetti 



 

Pagina 7 

COMUNE DI SINALUNGA  
 

Comunicato stampa                                                           13 dicembre 2011 
 

Si è tenuto nei giorni scorsi il raduno camperistico organizzato dal Camper Club del Lupo di 
San Giovanni Lupatoto (Verona), che ha portato una trentina di persone in visita a 

Valdichiana e Valdorcia     

Delegazione camperistica di Verona 
alla scoperta delle bellezze di Sinalunga 

L’assessore al Turismo Manlio Beligni: “Le sinergie con i singoli camper club costituiscono 
preziose occasioni per far conoscere in modo capillare le bellezze e le eccellenze del nostro 

territorio”   
 
 
Dalla provincia di Verona alla scoperta delle bellezze di Sinalunga (Siena). Si è tenuto nei 
giorni scorsi il raduno camperistico organizzato dal Camper Club del Lupo di San Giovanni 
Lupatoto (Verona), che ha portato una trentina di persone in visita a Valdichiana e Valdorcia. 
Alla realizzazione dell’iniziativa, organizzata da Fosco Polvani, hanno collaborato anche 
l’amministrazione comunale sinalunghese e la proloco di Sinalunga. 
Datisi appuntamento presso l’area di sosta per camper inaugurata lo scorso anno a Pieve di 
Sinalunga, i camperisti di San Giovanni Lupatoto hanno visitato il Convento di San 
Bernardino e il teatro Ciro Pinsuti, per poi recarsi a cena alla Fattoria La Fratta. Qui, dopo 
aver gustato i piatti tipici della Valdichiana tra cui la pregiata carne chianina, sono stati salutati 
dall’assessore comunale al Turismo Manlio Beligni. 
“Voglio ringraziare i quindici equipaggi veronesi che sono venuti a visitare il nostro territorio e 
coloro che a livello locale si sono spesi per far conoscere le numerose bellezze ed eccellenze 
della Valdichiana – ha detto Beligni – Mi auguro che da questa iniziativa possa nascere tra 
camperisti sinalunghesi e veronesi una collaborazione proficua e duratura: le sinergie con i 
singoli camper club costituiscono infatti preziose occasioni per far conoscere in modo 
capillare le “perle” del nostro territorio e sono un ulteriore passo per promuovere e incentivare 
il turismo”. 
Dopo la visita a Pienza, San quirico d’Orcia e Bagno Vignoni, la quattro giorni del Camper 
Club del Lupo di San Giovanni Lupatoto si è conclusa a Sinalunga con una serata ricreativa e 
l’offerta, da parte della proloco di Sinalunga, di un omaggio a tutti gli equipaggi partecipanti.  
 

Foto in allegato : un momento conviviale presso la Fattoria la Fratta, con i partecipanti del 
Camper Club del Lupo, l’ organizzatore dell’iniziativa Fosco Polvani e l’assessore al Turismo 
del Comune di Sinalunga Manlio Beligni, 

 

Ufficio stampa Comune di Sinalunga 
Agenzia Freelance 
Tel. 0577 219228 – 272123 
e-mail info@agfreelance.it  
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Azienda Agricola 

 

 

 

 
Camper Club del Lupo     

    
Oggetto: Proposta convenzione Area Camper Scopello 
Seguito incontro del 3 – 4 v.s. presso la nostra area Vi confermiamo la disponibilità a definire 
una convenzione con il Vostro Camper Club, per l’anno 2012. 
La proposta prevede, per i soci del Vostro Camper Club, quanto segue: 
Sconto del 10% sulla normale tariffa di € 17,00 al giorno, nel caso di 1 solo giorno di sosta 
(intendendo per giorno di sosta la sosta  fino a 24 ore. Quindi se l’equipaggio si ferma solo 12 
ore si intende sempre un giorno intero); 

€ 40,00 per 3 giorni di permanenza; 
€ 85,00 per una settimana di permanenza. 

Nel costo sopra indicato è compreso la piazzola di sosta, l’uso del camper service, il carico 
dell’acqua (senza limitazioni), l’allaccio alla presa per la corrente, l’uso dei bagni e delle docce 
a temperatura ambiente (senza limitazioni), l’uso del barbecue e del forno nonché dei lavatoi. 
Il costo si riferisce ad un camper con equipaggio. 
La proposta è valida nel periodo  Aprile – Maggio – Giugno – Luglio- Settembre – Ottobre; è 
escluso il mese di agosto durante il quale non opera alcuna convenzione con nessun Camper 
Club. 

***** 

Per venire incontro ai camperisti di passaggio, siamo comunque disponibili ad applicare anche 
la formula Camper Stop alle seguenti condizioni: 

€ 12,00 prevedendo in essa la sosta fino a 12 ore con la possibilità di effettuare  il carico 
dell’acqua e lo scarico delle acque nere e grigie. Resta escluso l’allaccio alla presa di corrente 
e gli altri servizi previsti per la sosta ordinaria. 
Tale possibilità è valida per tutto il periodo di apertura della struttura (anche agosto.) 

***** 

Siamo anche disponibili ad accettare  camper con cani a bordo senza alcuna integrazione di 
prezzo, a condizione che gli animali rimangano sempre sotto il controllo dei proprietari, i quali 
ne assumono la responsabilità e provvedono a rimuovere eventuali escrementi. 

***** 
 Tenuto conto che la Nostra area, come avrete avuto la possibilità di constatare, rappresenta 
una ottima base di partenza per escursioni in Sicilia Occidentale Vi segnaliamo la possibilità 
di fruire di un servizio  transfert con pulmino 8 posti per le seguenti destinazioni: 

RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO-PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA-ERICE 

LA TONNARA E I FARAGLIONI DI SCOPELLO-SAN VITO LO CAPO 

Segnaliamo comunque che se il camperista vuole uscire con il camper per raggiungere una 
delle località predette  e poi ritornare in area camper può farlo liberamente informando lo 
Staff presente in area al fine di mantenere la conservazione della piazzola. 

***** 

Segnaliamo infine che dalla prossima primavera è prevista (in zona distinta da quella riserva-
ta ai camper) la realizzazione di spazi tenda fra alberi di ulivo e carrubbo per cui potremo 
accettare anche auto con tende al seguito, cicloturisti, campeggiatori con tenda, sacco peli-
sti. 
L’area di sosta, realizzata a terrazze, è dotata di camper service, prese per la fornitura di 
energia elettrica, acqua potabile, barbecue, forno in pietra e quant’altro occorra per garanti-
re un piacevole e rilassante soggiorno fra alberi di ulivo, carrubo e macchia mediterranea. 
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                                           Prot. 82450/DIV 1 Roma, 15 ottobre 2008  
 
Oggetto: 13 marzo 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Norme concer-
nenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1” – Richiesta di 
chiarimenti sull’utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli. – Equivalenza con norme di unificazio-
ne austriache  

In relazione alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto si premette che il decreto legislativo 285/92 (codice della strada), pre-
vede all’art. 6 comma 4, lettera e) la possibilità da parte dell’ente proprietario della strada di “prescrivere che i veicoli  siano 
muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio”.  
L’articolo 122, comma 8 del DPR 495/92 (regolamento di esecuzione del codice della strada) stabilisce che l’impiego del segna-
le “catene per neve obbligatorie” indica l’obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve e pertanto sancisce 
l’equivalenza tra i suddetti dispositivi. Al fine di stabilire requisiti di sicurezza delle catene da neve, è stato adottato il decreto 13 
marzo 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego 
su veicoli della categoria M1” che richiede che le catene siano conformi alla tabella CUNA NC 178-01, ovvero ad equivalenti 
norme in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi firmatari dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo”. 
La norma ON V 5117 relativa alle catene da neve è equivalente alla citata tabella CUNA NC 178-01.  
Ciò premesso, ad oggi, alla stregua della normativa vigente (DM 13 marzo 2002) non può sussistere alcun dubbio che siano da 
considerarsi “catene da neve” prodotti costituiti da materiale metallico e pertanto l’equivalenza tra il decreto nazionale e la nor-
ma ON V 5121 (relativa a dispositivi tessili) non sussiste essendo diversi gli ambiti di applicazione.  
Ogni eventuale modifica alla vigente legislazione (codice della strada, regolamento di esecuzione) ed al decreto ministeriale so-
pra richiamato non potrà che essere introdotta con atto di pari livello, non essendo facoltà dell’autorità amministrativa innovare 
con circolare a disposizioni aventi forza di legge. 
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Tratto dalla rivista inCamper 

Pavia, carnevale medievale 
Per chi vuole assistere a una festa di carneva-
le in una splendida cornice, l’appuntamento è 
il 24 febbraio  presso le Scuderie del  Castel-
lo Visconteo di Pavia. In un ambiente sugge-
stivo si svolge una manifestazione a carattere 
musicale e ricreativo rivolta ad un pubblico u-
niversitario e liceale allietata dalla classica fe-
sta in maschera con tema medievale. 

 Informazioni: www.comune.pv.it  

 

Reggio Emilia: il re del Carnevale è a Castelnovo d i 
Sotto 

Per assistere al più importante Carnevale della provin-
cia di Reggio Emilia, la meta d’obbligo è il 5, 12,  19, 
26 febbraio  Castelnovo di Sotto.  Fra carri allegorici 
mascherati, mascherate giganti e gruppi in maschera 
che sfilano maestosi lungo le vie, apre, anima e chiude 
tutto il Carnevale  con proclami e sproloqui di saluto, il 
“Castlein”. Maschera simbolo del Carnevale di Castelno-
vo di Sotto, si presenta con la berretta calata sulle orec-

chie, le scarpe grosse da contadino, i suoi calzoni ‘ascellari’, parlata dialettale, ma 
nel medesimo tempo ricercata, spirito bonario, ma attento, sempre pronta a uno 
sberleffo e a risate intelligenti e provocatorie. 
Informazioni: Comune di Castelnovo di Sotto,  tel. 0522.485711 
 

A Todi (PG) in Umbria, si scaldano le polveri per C ar-
nevalandia, la Città del Carnevale  
Il Comitato Organizzatore e la città tutta vi aspettano dal 
17 al 19 Febbraio per il Carnevale medioevale : l’unico in 
Umbria. Giullari e cantastorie, arcieri e cavalieri, sbandie-
ratori e falconieri daranno vita ad uno spettacolo “ di altri 
tempi” contornati da oltre 400 figuranti in costume. Un 
grande teatro popolare ambientato nel 1300, rigorosamen-
te incentrato su ricerche storiche . Banchi medioevali, 
l’esposizione “Il Medioevo” con armi, e costumi, il “Palio 

della Mittarella ” con oltre 250 arcieri, la degustazione di pietanze medioevali, il Ro-
go della Strega Matteuccia ed in chiusura “la sfilata dei Ceri a San Fortunato”. 
Ci sono poi le novità del 2012: Il Palio equestre ed il Corteggio dei carri allegor i-
ci Medieovali .Un particolare invito agli amici camperisti affinchè si possano ripete-
re le invasioni (pacifiche.) degli anni passati 

Tutte le informazioni su www.carnevalanadia.com 

IDEE...CARNEVALEIDEE...CARNEVALEIDEE...CARNEVALEIDEE...CARNEVALE    
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          La Gran Bretagna abolisce la quarantena 
Cani e gatti liberi di viaggiare 
Londra si uniforma al resto dell'Unione europea e sopprime il periodo di stop lungo 6 me-
si per gli animali di compagnia che devono entrare nel Regno Unito. Norme che erano in 
vigore dall'Ottocento 

   
LONDRA  - Londra si apre un po' al resto d'Europa. 
Almeno per quanto riguarda gli animali. Il governo 
britannico ha deciso di sopprimere la quarantena di 
sei mesi cui erano costretti gli animali da compa-
gnia prima di entrare nel Regno Unito. Regole che 
erano in vigore dall'800."Non è più necessario im-
porre una quarantena di sei mesi agli animali da 
compagnia, grazie alle moderne vaccinazioni anti-
rabbia e ad altri trattamenti", ha annunciato in un 
comunicato il ministero dell'ambiente del governo 

di sua maestà. Gli animali dovranno semplicemente essere vaccinati contro la rabbia: resta 
obbligatorio un periodo di attesa di 21 giorni fra la vaccinazione e l'ingresso in Gran Breta-
gna. Fino ad oggi, i proprietari di cani e gatti dovevano mettere il loro "pet" in quarantena 
per sei mesi a partire da un esame del sangue obbligatorio. Il regno unito, così facendo si è 
uniformato al regolamento in vigore nell'ue, ha spiegato ancora il ministero nel comunica-
to.Le nuove regole valgono per gli animali provenienti dall'Unione europea e da una serie di 
Paesi fra i quali Stati uniti e Australia. Più rigide le norme per altri paesi come Brasile, India 
e Sudafrica per i quali restano obbligatori l'esame del sangue e una quarantena di tre mesi. 
"Il sistema di quarantena britannico era stato messo a punto nell'Ottocento per combattere la 
rabbia ed è ampiamente superato dai progressi scientifici", ha sottolineato il ministro 
dell'ambiente, Caroline Spelman. "E' tempo di cambiare queste regole sorpassate che hanno 
creato seri problemi a generazioni di proprietari di animali di compagnia e a chi degli ani-
mali aveva bisogno nella quotidianità". 
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Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi sti-
pulati saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tut-
ti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 
• LA FENICE S.R.L.  – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 

0442629170    www.lafenice.vr.it  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozione. 
 
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 
• CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR 

tel. 0456767133 www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare 
offerte varie nel sito. 

 
MOTORI/PNEUMATICI 
• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici 

Pneuservice 
• GAMBESI ELIO – GOMMISTA MICHELIN – Via Scuderlando 114 – Castel d’Azzano VR - 

tel. 45512687 Sconti speciali a tutti i soci del camper club che mostrano la tessera. Preventivi pres-
so l’officina. 

• FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 
          controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci   

 Camperclub  del Lupo 
  
CAMPING/AREE ATTREZZATE 
    
• L’OASI DEL CAMPER  – via A. Arnoldi 11 -50143- FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% 

tutto il periodo 
• AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-

3333109114 – www.jesolocamper.it sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-22 Agosto valido 
anche per il nuovo campeggio Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 
12.05.2011 fino al 03.07.2011. e dal 19.08.2011 fino al 18.09.2011.prevede che un equipaggio in 
arrivo il venerdì sosti il sabato e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di per-
manenza anziché tre; col medesimo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica 
ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

• AREA SOSTA CAMPER SCOPELLO presso azienda agricola A. PLAIA  sconto del 10% sulla  
         normale tariffa di € 17,00 al giorno-€ 40,00 per tre giorni di permanenza-€ 85,00 per una settimana  
         la convenzione è valida per i mesi di:aprile,maggio,giugno,luglio,settembre,ottobre 
 
VARIE 
• SPACCIO BAULI SpA – Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  

tel. 0458288375 convenzione stipulata: 
   su tutti i prodotti a marchio BAULI - DORIA - CASALINI - MOTTA  sconto 10% presentando    

alla cassa la tessera del Camper  Club. Lo sconto è valido sia sui prodotti di 1^ scelta che quelli di 
imperfetto aspetto, esclusi quelli già in promozione 

 
 
 



 

Pagina 15 

• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA   SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari 
dell’Associazione Camper Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiara-
zione dei redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

• VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  
      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 
 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  
• UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 
• TUA ASSICURAZIONI via M. Ortigara 10 San Giovanni L upatoto VR Tel.045 8750143 
          Per i soci del Camperclubdellupo sconti particolari fino al 30% su polizze: RCA auto motocicli ciclomotori 
          RCA camper,Furto incendio + garanzie acc. camper,furto incendio rct abitazione,infortuni,vita e finanza      
          personale 

     

Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 
Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  

Montebelluna (TV) - E-mail jesolocamper@libero.it 
Tel. e fax 0423 23603 - cell. 338 2231462 /  333 3109114     

www.jesolocamper.it   
 

  Promozione  speciale :  
     20 giorni  a  Jesolo  € 155  no corrente 
     10 giorni  a  Jesolo  € 99  con corrente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

Via  Apollo XI 16/A - Santa Maria di Zevio (VR)  
Web:www.pas.it - e-mail nello.grisi@virgilio.it 

 

19-20 Febbraio ………..Ciaspolata in notturna 
 
2-3 Aprile……………….Festa delle Boche 
 
21-27 Aprile…………….Parchi della Croazia 
 
28-29 Maggio…………..14° Festa sociale Camperclub a Je solo 
 
1-5 Giugno……………..Sui Laghi della Carinzia meridiona le 
 
12-23 Giugno…………..Romania-Ungheria  (ANNULLATO) 
 
9-10   Luglio…………….Camminata in Val di Rabbi 
 
23-25 Settembre……….Biciclettata in Val Rendena 
 
14-16 Ottobre………….Ticino e Naviglio grande 
 
8 Dic.- 11 Dic…………..Viaggio in Toscana 
 
30 Dic.-7 Gen………….Capodanno in Sicilia 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramite sm s immediatamente ai  soci   
                                                             buon viaggio a tutti 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2011 


