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Editoriale
del Presidente
Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti!

di Camperisti, federate FICC in Italia, per cui noi
tutti dobbiamo dare il nostro “meglio”.
Comunque, per quanto riguarda l’90esimo FICC
Internationale Rally a ROMA (Ostia) della prossima estate, sicuramente ne scriveremo sui prossimi
“editoriali” con maggior dettaglio riguardo anche
ai relativi programmi.
Riguardo al presente, ricordo a tutti i Soci e Famigliari che entro la fine di questo mese di gennaio
vi sarà l’Assemblea consueta: comunque riceverete tutti la rituale lettera di convocazione.
A Tutti, il mio più cordiale saluto assieme agli Auguri di BUON ANNO!

Specialmente quest’anno, 2020, ho il piacere ed
il privilegio di iniziare la nostra attività, che sarà
particolarmente articolata durante l’anno, considerando “in primis” l’evento più importante, quale sarà l’90esimo FICC Internationale Rally che,
come già sapete, sarà a ROMA (Ostia).
Importante sarà, per noi, dare l’opportuna e l’adeguata accoglienza e assistenza ai Camperisti “in transito” dal Nordeuropa per Roma, che
avranno durante la “sosta” a Trento pure l’accoglienza e assistenza dell’APT di Trento al quale
presteremo anche noi la nostra accoglienza e il
nostro appoggio.
Da parte nostra non dobbiamo mai dimenticare
che il nostro Club è una delle quattro associazioni

Cordialmente
Il Presidente

Remo Sartori

N.B. la Sede del CAMPERCLUB è
aperta il 2° e 4° giovedì del mese
dalle ore 20.30 alle 22.00
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Proponiamo
nostri
soci
la seguente
convenzione
Proponiamoai ai
nostri
soci
la seguente
convenzione
peril il2018
2019
stipulata
conDitta
la Ditta
Voltolini
Srl
per
stipulata
con la
Voltolini
Srl – Via
Via Pineta,
10 Rovereto:
Pineta,
10 Rovereto:

- BOMBOLA PROPANO KG 10
€ 21,00/cad.
- BOMBOLA PROPANO KG 10 € 21,00/cad.
- BOMBOLA PROPANO KG 15
€ 31,00/cad.

- BOMBOLA
PROPANO
KG 15
31,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
Bbox€KG
10 (vetroresina) € 21,00/cad.

- CAUZIONE
BOMBOLA
30,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
Bbox Bbox
KG 10(vetroresina)
(vetroresina) €€21,00/cad.
Prezzi comprensivi di IVA
- CAUZIONE BOMBOLA Bbox (vetroresina) € 30,00/cad.
Consegna/ ritiro presso la Sede Camper Club Trentino il quarto giovedì del mese
Prezzi comprensivi di IVA
alle ore 20.00 per un ordinativo minimo di 10 bombole.
Consegna/
ritiro presso
la Sede
Camper
ClubsrlTrentino
il quarto
giovedì
del mese
Consegna/ritiro
presso
la Ditta
Voltolini
sconto Euro
1,00
a bombola.
alle ore 20.00 per un ordinativo minimo di 10 bombole.
E’ richiesta la prenotazione e pagamento:
Consegna/ritiro
presso
la Ditta Voltolini srl sconto Euro 1,00 a bombola.
Remo cell. - 347
1351035
cell.
338 5005589
E’Katia
richiesta
la -prenotazione
e pagamento:
Danila
cell.
- 339
6706517
Remo
cell.
347
1351035
Katia cell. 338 5005589
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Camper Club
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA e ELETTIVA
I soci sono
cordialmente invitati all’ ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
ed ELETTIVA del direttivo che si terrà in prima convocazione il 22 gennaio 2020
alle ore 23,30 e in seconda convocazione il 23 gennaio 2020 alle ore 20,30
presso la residenza universitaria NEST sita in Trento Via Solteri, 97

CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO
Relazione del Presidente
Relazione del Revisore dei Conti
Relazione del Cassiere
Relazione delle Manifestazioni
Elezione del nuovo Direttivo per il triennio 2020/2022
Varie ed eventuali
Nell’Assemblea ci sarà anche occasione per il rinnovo della tessera associativa per l’ anno
2020, il rinnovo della tessera può anche essere fatto versando la quota tramite bonifico
bancario al cod. IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007
Ricordiamo che, a norma di Statuto Sociale, ha diritto al voto solo il Socio in regola con il
tesseramento dell’ anno 2020.
Durante l’attesa della proclamazione dei risultati del voto assembleare, il Camper Club offrirà un brindisi augurale a tutti i Soci intervenuti.
Le candidature per le cariche possono essere presentate in Sede oppure durante l’Assemblea.
Il Presidente Remo Sartori

DELEGA
Delego il Socio ___________________________ a rappresentarmi nell’ Assemblea elettiva
del C.C.T. il giorno 23 gennaio 2020 presso la sede della Residenza Universitaria NEST a
Trento in via Solteri, 97.
In fede ___________________________ n. Tessera__________ valida per l’anno 2020
Firma ___________________________________________________________________________
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Via Galileo Galilei 15 - 38015 LAVIS (TN)

tel 0461246782 fax 04611821099
email: info@elettrautorighetti.com

riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale
terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed installazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni.
Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee….

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET
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FESTA DEL RADICCHIO
DI DOSSON
SABATO 1 FEBBRAIO – DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020
Come da consolidata tradizione anche quest’anno il Camper Club Trentino organizza un fine
settimana a Dosson (TV) per la festa del radicchio rosso di Treviso.
In Italia la gastronomia ha un ruolo importante
e tornare a Dosson, in un posto dove siamo stati
sempre ben accolti, che è diventato un luogo
familiare, dove ritroviamo un prodotto di alta
qualità che possiamo portare a casa, ci gratifica.
Il programma della 34a Festa del Radicchio Rosso I.G.P. di Treviso a Dosson inizia venerdì 24
gennaio e termina domenica 2 febbraio.
Il Camper Club Trentino organizzerà l’uscita
negli ultimi giorni di manifestazione, ma vi forniremo maggiori dettagli nei prossimi incontri.
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CASTAGNATA SOCIALE
RONCEGNO 26 – 27 OTTOBRE
Anche quest’anno l’appuntamento con le castagne
del nostro territorio è stato rispettato, con una partecipazione numerosa dei Soci che si sono ritrovati
a Roncegno nei giorni 26 e 27 ottobre.
La cena sociale, la sera del 26 presso l’albergo ristorante Vittoria, ha visto il gradimento e l’apprezzamento di tutti gli intervenuti in un clima di vera
festa insieme.
Un menù di tutto rispetto ha soddisfatto il palato e
le aspettative dei Soci ed è stato un appuntamento
che ha permesso di ritrovarsi anche con coloro che,
abitando fuori città, a volte possono partecipare
meno agli eventi organizzati.
Personalmente, se mi è consentita una riflessione personale, ho ritrovato un amico di vecchissima data, con il quale abbiamo condiviso le prime
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esperienze di vacanze “plein air” più di 40 anni fa
e con il quale non ci vedevamo più ormai da qualche decennio e non solo, rivedere Giorgio e Chiara
con i quali abbiamo spartito la gita sulla costiera
amalfitana e che non vedevamo da allora, è stato
ancora una volta un grande piacere.
La domenica mattina, secondo il programma predisposto dal Direttivo, una gita a piedi fra i castagni
della zona, ha portato i nostri Soci alla ex Scuola
Monte di Mezzo in loc. Zonti dove, ad accoglierli,
hanno trovato il piatto tipico preparato dagli alpini
di Roncegno.
Durante il percorso sono stati accompagnati da una
guida locale che ha illustrato la zona che stavano
attraversando, le piante, e il panorama di cui sono
riusciti a godere.
Giuseppe Carmeci
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Auguri di
un buon
Anno Nuovo
in camper
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CIASPOLUNA

8 - 9 FEBBRAIO 2020
MALGA MILLEGROBBE

Anche quest’anno, grazie all’interessamento del
Socio Cescatti Mauro, il CCT organizza la ”ciaspolada” in notturna presso il rifugio Millegrobbe,
nei giorni 8 e 9 febbraio prossimi, secondo il programma riportato di seguito.
Una nuova esperienza per coloro che l’anno scorso non hanno partecipato e, per coloro che hanno già goduto di questo evento, per dirla come
direbbero i latini: “repetita iuvant” come dire che
a farla di nuovo si può provare a gustarla di più.

PROGRAMMA:
SABATO 08
Di giorno: per chi lo desidera
- Pista per sci di fondo – noleggio sci e scarponcini euro 8,00 invece che 12,00
- Wellness (SPA con sauna, bagno turco ecc…) –
Ingresso euro 15,00, invece che euro 20,00
Di sera: per chi prenota (almeno 15 giorni prima)
- Ore 18,00 percorso con guida sotto la luna
piena con le ciaspole proprie o fornite comprese
in loco
- Al rientro ricca cena con menù sotto descritto

Possibilità di arrivo a partire da venerdì - Area
di sosta dedicata ai camper compresi corrente
e scarico
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DOMENICA 09 – per chi lo desidera
- Passeggiata lungo i sentieri di Millegrobbe tra
malghe e paesaggi incantevoli
- Oppure sci di fondo o Wellness come sopra
descritto

Sosta camper ad equipaggio compreso corrente da
pagare direttamente al gestore - a notte Euro 10,00
Per prenotazioni ed informazioni tel. Sartori Remo
347 1351035 – Lentini Katia 338 5005589
Le
prenotazioni si intendono confermate dopo il versamento della quota; in sede il 2° e 4° giovedì del
mese o con bonifico IBAN: IT 49 J 08304 01806
000022329007 – Entro il 24 gennaio 2020

Per chi preferisse riposare può trascorrere le giornate rilassandosi sulle sdraio dell’ampia terrazza
della Malga con servizio bar e ristorazione aperto
a tutte le ore.
PREZZO:
Cena più camminata notturna con o senza ciaspole
con guida e servizio bevande calde
Euro 32,00
Solo cena
Euro 28,00
Solo camminata notturna con o senza ciaspole con
guida e servizio bevande calde
Euro 5,00
Menù ragazzi sotto i 12 anni da definire in sede di
prenotazione
Euro 14,00

MENU
- Antipasto: tagliere di salumi e formaggi
- Piatto unico a scelta tra: polenta, fagioli in bronzon, lucanica, formaggio fuso, funghi
- polenta, gulasch, canederlo e crauti
- formaggio fuso, polenta, funghi, Vezzena
- polenta, luganega braciola, funghi
- Dolce della casa: strudel, crostata, ecc..
- Acqua, vino della casa e caffè.

LAVIS

VIA CARLO SETTE,14

TEL 0461 246396

CONVENZIONE BOMBOLE
RISERVATA AI SOCI:
-BOMBOLA 10Kg €22,00
-BOMBOLA 15Kg €33,00
-BOMBOLA IN VETRORESINA €24,50
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PRESENTAZIONE DEL RALLY
INTERNAZIONALE DELLA FICC A ROMA

Un
impegno
che
ci
attende : Il 90th F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY 2020 Roma – Ostia

Il Rally è un raduno mondiale di camperisti che
ha lo scopo di valorizzare il “viaggio” sia esso
nella natura, nei borghi, nelle città, attraverso il quale far conoscere il modo di vivere in
questo caso italiano, compresa la cultura enogastronomica, lo stile di vita mediterraneo, i
beni culturali e le tradizioni storiche dei luoghi
visitati.
La manifestazione quest’anno si svolgerà presso il campeggio Capitol di Ostia Antica.
Dal 24 luglio al 2 agosto tutti in Italia dunque
per il novantesimo FICC International Rally. Se
volete iscrivervi trovate su questo numero i moduli da compilare. Bisogna farlo entro il 20
maggio 2020.
Si potranno visitare Roma, Tivoli, Bracciano,
Castel Gandolfo e Viterbo, accompagnati ovviamente da guide turistiche. Saranno garantiti
musica ed intrattenimenti tutte le sere, con esibizioni di livello nazionale ed internazionale.
Saranno organizzati mercatini, ci sarà una serata per assistere presso le terme di Caracalla
ad uno straordinario evento del Teatro dell’Opera di Roma. Sarà inoltre indetto un concorso
a premi di fotografia e video che documentino
il Rally.
Tutti gli organizzatori sono già impegnati per
assicurare ai camperisti provenienti da tutto il
mondo una ottima accoglienza. Per questo si
sta organizzando un pre-Rally, che permette ai
partecipanti in avvicinamento a Roma di sostare se vogliono in località insignite di “Bandiera
Gialla”, riconoscimento che ACTItalia assegna
ai Comuni che si distinguono per la capacità
di accoglienza dei Campeggiatori. Qui entriamo anche noi perché il CCT è una delle poche
associazioni italiane che fa parte della FICC
e il Comune di Trento è candidato ad ottenere
la “Bandiera Gialla”. Faremo il possibile per
ospitare i partecipanti al Rally, che decideranno di fare tappa nella nostra città, accogliendoli presso l’area Zuffo.

Questa è la presentazione fatta nel Sito della
F.I.C.C.
Il 5 Ottobre scorso a Hatoriko Kogen in
Giappone, il Presidente di ACTItalia Pasquale Zaffina, ha ricevuto dal Presidente FICC
Joao Alves Pereira lo storico e prestigioso
vessillo della F.I.C.C., da far sventolare in
Italia, dal 24 luglio al 2 agosto del 2020.
E’ stata una cerimonia commovente, che
ha concluso l’89th Rally, all’insegna dell’amicizia e della condivisione dello spirito
di fratellanza e di amicizia, che intercorre tra praticanti di questo particolare modo
di fare turismo in tenda, caravan e camper.
Siamo grati a Kazuhiro Akase ed al suo straordinario Staff per il lodevole impegno, con il
quale hanno saputo accogliere, sia i numerosi
partecipanti Europei, che quelli del versante
Asia-Pacifico.
Ormai siamo in piena attività per assicurare ai
Campeggiatori Turistici, provenienti da tutto il
mondo, la più genuina e generosa accoglienza da parte dell’Italia.
I programmi sono molti e l’idea è quella che sia tutto il territorio Italiano ad accogliere gli ospiti e non solo la città di Roma.
Per questo si sta programmando un pre-rally,
che permette ai partecipanti in avvicinamento
a Roma di sostare in località insignite di “Bandiera Gialla”: Riconoscimento, che ACTItalia
assegna ai Comuni, che si distinguono per la
capacità di accoglienza dei Campeggiatori.
Tutto ciò è condiviso dalle istituzioni e dai Comuni coinvolti nell’iniziativa, che faranno di tutto
per ospitare i partecipanti al Rally, offrendo la
migliore tradizione di cui l’Italia va orgogliosa.
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Promo manutenzione mezzi
agli associati Camper Club SCONTO

20%

Nel corso del 2020 per chi revisiona il camper le spazzole tergicristallo saranno in omaggio.

RAVINA - Via Stella 9/A, 38123 TRENTO
Tel. 0461 261532 • www.trapasso.eu

(Sotto concessionaria Mercedes con accesso dalla strada Renault Alpin)
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Aperto da soli tre anni, nella primavera 2016,
il Roma Capitol è una nuova struttura a 4 stelle
estesa su un’area di 26 ettari nella Riserva
Protetta della Pineta di Castel Fusano.
La sua posizione, a circa mezz’ora da Roma e
dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino, lo rende la
soluzione ideale per il turismo culturale e religioso nella capitale d’Italia e per una vacanza
al mare sulle spiagge del Lido di Ostia.
Il suo logo richiama la leggenda della lupa romana e di Romolo e Remo e offre soluzioni per
tutte le esigenze.

La filosofia del Rally
La filosofia è quella di valorizzare il “viaggio”,
sia esso nella natura, nei borghi, nelle città d’arte, attraverso il quale far conoscere il modo di
vivere italiano, compresa la cultura enogastronomica, lo stile di vita mediterraneo, i beni culturali e le tradizioni storiche dei luoghi visitati.
ACTItalia è mobilitata a dare il massimo impegno all’organizzazione dell’evento, anche per la concomitanza dei festeggiamenti
del’80° anniversario della fondazione di ACTItalia, ai cui valori la Federazione si ispira.
Si vuole puntare sull’arricchimento culturale, unito a gioioso divertimento per tutti, incluso bambini e giovani, per i quali ci saranno interessanti
programmi (animazioni, giochi, gare, esibizioni, discoteca competizioni sportive ed altro).
La location
La manifestazione si svolgerà presso il “Camping Capitol” di Ostia Antica, in quanto provvisto di adeguati servizi e capace di accogliere
una grande moltitudine di equipaggi nel periodo di alta stagione, in cui si svolge l’evento.
E’ una struttura a 4 stelle estesa su 26 ettari
nella Pineta di Castel Fusano, ideale per una
vacanza vicino al mare, a circa mezz’ora dalla città di Roma e dall’aeroporto di Fiumicino.
I collegamenti con la città sono assicurati attraverso il sistema dei mezzi pubblici, ma anche
utilizzando una interessante pista ciclabile.

Tutte le notizie sul Camping che ospiterà il Rally
internazionale nel 2020 si possono trovare sul
sito www.campingcapitol.com
19
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90° F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY
24 LUGLIO / 2 AGOSTO 2020
From 24 July to 2 August 2020
Du 24 juillet au 2 août 2020
Vom 24. Jul ibis 2. August 2020

Camping “Capitol” - Roma - Ostia - Italia
MODULO D’ISCRIZIONE
Registration Form
Formulaire d’inscription
Anmeldeformular

Inviare entro:
Send before:
Envoyer avant le:
Anmeldeschluss

:

20/05/2020

A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE NAZIONALE
Viale G. Massaia, 39 - 00154 ROMA (Italy)

Codic e Ident ificativo: /
Identification code: /
Code d'identification: /
Identifikationscode:

www.ficc2020.actitalia.it

E-Mail: (necessaria per la conferma)
e-mail (necessary for confirmation) / courriel (nécessaire pour la confirmation) / e-mail (wichtig für
die Bestätigung)

___________________________________________

Cognome
Surname / Nom de Famille / Familienname
1)

Nome
First name / Prénom / Vorname

Data di nascita
date of birth / date de naissance /Geburtsdatum

Indirizzo / Street / Rue / Strasse & Nr./ Nr. / N. / N.

C.A.P. / Postal code / Code Postal /Postleitzahl

Città / Town / Localité / Wohnort

Nationalità / Nationality / Nationalité / Nationalität

Club / Club / Club / Club

CCI N.:

Altri partecipanti / other participants / Autres participants / weitere Teilnehmer
Cognome
Surname /Nom de Famille / Familienname

Nome
First name / Prénom / Vorname

2) ____________________________________

_____________________________________

3) ____________________________________

_____________________________________

________________________________

4) ____________________________________

_____________________________________

________________________________

5) ____________________________________

_____________________________________

_______________________________

6) ____________________________________

_____________________________________

________________________________

□ Tenda

□ Roulotte
Caravan / Caravane / Wohnwagen

□ Camper
Motorcaravan / Camping car / Wohnmobil

Tent / Tente / Zelt

Data di nascita
date of birth / date de naissance /
Geburtsdatum

(Handicap) Esigenze speciali / (Disabled) Special requirements / (Handicapés) Besoins spéciaux / (Behinderte) Besondere Wünsche
Gli animali domestici sono ammessi in apposite piazzole.
Pets are allowed in special pitches. / Les animaux domestiques sont autorisés
dans les emplacements spéciaux / Haustiere sind auf speziellen Stellplätzen
erlaubt.
Data di arrivo / Date of arrival / Date d’arrivée / Datum Ankunft :

Cani / dogs / chiens / Hunde

□ SI / YES / OUI / JA
□ NO/ NO / NON / NEIN

Data di partenza / Date of departure / Date de départ / Datum Abreise :

Lingua delle escursioni / Language for the excursions / Langue d’excursions / Sprache der Ausflüge

IT

GB

FR

DE

E’ possibile soggiornare al campeggio prima e dopo il Rally al costo di listino del Campeggio (www.campingcapitol.com) /
You can stay at the campsite before and after the Rally – see the price list (www.campingcapitol.com)
Vous pouvez arriver ou rester au camping avant et après le rallye voir la liste des prix (www.campingcapitol.com)
Sie können auf dem Campingplatz vor und nach der Rallye bleiben – es gilt die Preisliste (www.campingcapitol.com).
□ Arriveremo al campeggio prima del 24 – 07 - 2020 / We arrive at the campsite before 24 Jul
Dal:/ From: / Du: / Ab: _______________________
2020 / Nous arrivons au camping avant le 24 juillet 2020 / Anreise auf dem Campingplatz vor
dem 24. Juli 2020.
Al:/ Until: / Jusqu’au: / Bis zum: 24 Jul 2020
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□ Resteremo al campeggio dopo il 2 agosto 2020 / We will stay at the campsite after 2 août
2020 / Nous allons rester au camping après le 2 août 2020./ Wir bleiben auf dem Campingplatz
länger als bis zum 2. August 2020.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE al rally per l’intero periodo

Quota

PARTICIPATION FEE for the entire rally
TARIFS DE PARTICIPATION pour tout le rallye
TEILNAHMEPREISE für die gesamte Rallye
Bambini fino a 11 anni / Children up to 11 years / Enfants jusqu'à 11 ans / Kinder bis 11 Jahre
Ragazzi da 12 a 18 anni
Youth 12 to 18 years old / Jeunes de 12 à 18 ans / Jugendliche von 12 bis 18 Jahren
Adulte oltre i 18 anni / Adults over 18 years / Adultes de plus de 18 ans / Erwachsene über 18
Jahre
Equipaggio di 1 sola persona in camper, roulotte o tenda / Crew of 1 single person in a camper,
caravan or tent / L'équipage d'une seule personne dans un camping car, une caravane ou une
tente / Einzelne Person in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt
Bungalow economic tipo "Baya Blu" per 4 persone (con lenzuola e tovaglie) per l’intero
periodo (9 giorni) / "Baya Blu" economic bungalow for 4 persons (with sheets and towels) for
the whole period (9 days) / "Baya Blu" bungalow économique pour 4 personnes (avec draps et
essuies) pour toute la période (9 jours) / "Baya Blu" Bungalow Typ “eco” für 4 Personen (mit
Bettwäsche und Handtüchern) für den gesamten Zeitraum (9 Tage)
Bungalow economic tipo "Baya Sardinia" per 6 persone (con lenzuola e tovaglie) per l’intero
periodo (9 giorni) / "Baya Sardinia" economic bungalow for 6 persons (with sheets and towels)
for the whole period (9 days) "Baja Sardinia" èconomique pour 6 personnes (avec draps et
serviettes) pour toute la période (9 jours) / "Baya Sardinia" Bungalow Typ “eco” für 6 Personen
(mit Bettwäsche und Handtüchern) für den gesamten Zeitraum (9 Tage)
Animali domestici in bungalow /
Pets in bungalows / chiens en bungalows /Haustiere in Bungalows
Elettricità / Electricity / Electricité / Strom

SOMMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUB-TOTAL / FRAIS DE PARTICIPATION SOUS TOTAL / TEILSUMME TEILNAHMEGEBÜHR
EXCURSIES / EXCURSIONS/ EXCURSIONS/ AUSFLŰGE
N. 1 – BRACCIANO
N. 2 – CASTELGANDOLFO
N. 3 – TIVOLI
N. 4 – VITERBO
N. 5 - ROMA BY NIGHT

Dal:/ From: / Du: / Ab:
02 august 2020
Al:/ Until / Jusqu’au: /: Bis zum:
____________________

SOMMA ESCURSIONI

Fee / Tarifs /
Teilnahmepreise

€

Free
85,00

€

140,00

€

N. partecipanti
n. partecipants
n. partecipants
n. Teilnehmer

Free
X n. ______ = €
X n. ______ = €

180,00
€

€

700,00

€
€

900,00

€

36,00

€

Free

Free

€
€
€
€
€
€

75,00
75,00
85,00
85,00
65,00

X n. ______ = €
X n. ______ = €
X n. ______ = €
X n. ______ = €
X n. ______ = €

SUM EXCURSIONS / SOUS TOTAL EXCURSIONS / TEILSUMME AUSFLÜGE

€

TOTAL (Fee + Excursions) / TOTAL (Frais + Excursions) / GESAMT (Teilnahmegebühr + Ausflüge)

€

TOTALE (Quota + Escursioni)

Assicurazione annullamento*

Cancellation insurance* Assurance annullation* Rucktrittsversicherung*

IMPORTO
amount
Montant
Betrag

+ «2,4% =

TOTALE / TOTAL / TOTAL / GESAMT

€
€

*Assicurazione annullamento/ Cancellation insurance/ Assurance annullation / Rucktrittsversicherung
L'assicurazione non è inclusa nel prezzo. È disponibile su richiesta opzionale (2,4%) / Insurance is not included in the price. It is available on request
optional (2,4%) / L’assurance annullation n’est pas incluse dans le prix. Elle vous est propose sur simple demande en option (2,4%) / Die Versicherung
ist nicht im Preis inbregriffen. Falls gewünscht ist sie auf Anfrage erhaltlich (2,4%)
Condizioni di annullamento:
Cancellation conditions:
Conditions d'annulation:
Stornierungsbedingungen:
- Fino al 28 ° giorno prima del rally:
- Antil the 28th day before the
- Jusqu'au 28ème jour avant le rallye:
- Bis zum 28. Tag vor der rallye: 90%
rimborso del 90% dell'importo
rally: refund of 90% the amount
remboursement de 90% du montant
Erstattung des Betrages
- Tra il 27 e l'8 ° giorno prima del
- Between the 27th and 8th days
- Entre 27 et 8 jours avant le rallye:
- 27 bis 8 Tage vor der rallye: 50%
rally: rimborso del 50% dell'importo before the rally: refund of the
50% du montant remboursé
Erstattung des Betrages
- Meno di 8 giorni prima del rally
50% amount
- Moins de 8 jours avant l'événement:
- Weniger als 8 Tage vor der rallye
nessun rimborso.
- Less than 8 days before the
pas de remboursement.
keine Rückerstattung.
rally: no refund.
Si allega ricevuta di bonifico a : / Please transfer the amount to : / Veuillez effectuer un virement à : / Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag an :

IT77B0200803284000103016079

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Bank:/ Banque:/ Bank: UNICREDIT

IBAN :

t.n.v. / for / pour le / für:
Data / Date / Date / Datum

90° FICC INTERNATIONAL RALLY 2020 -Roma Ostia – Italy
Firma / Souscription / Signature / Unterschrift
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Il
CampeRicettariO
Crocchette di pesce.
Questa volta un simpatico e sfizioso antipasto da
preparare in meno di mezzora, ma che può essere
interpretato anche come piatto unico veloce da mettere insieme per un’improvvisata di amici e qualche
visita inaspettata.
Per preparare questo piatto per 4 persone sono necessari questi semplici ingredienti: 2200 gr. di riso,
150 gr. di pesce, i filetti di merluzzo surgelati o
altro pesce già disliscato vanno bene, così come
vanno bene gli avanzi del pesce, arrosto o bollito,
consumato il giorno prima, 1 uovo, 1 cucchiaio di
farina, oltre a sale e pepe, olio di arachide e pane
grattugiato q.b. per friggere.
La preparazione semplice prevede di far bollire il
riso in acqua salata e, quando pronto il riso, amalgamarvi la polpa del pesce sminuzzato con la forchetta, l’uovo sbattuto, la farina, una presa di sale
e , magari, una grattugiata di scorza di limone non
trattato.
Con questo impasto formare delle palline più o meno
di dimensioni come quelle di ping-pong, passarle
nel pane grattugiato e friggerle fino alla doratura:
servire calde, magari sopra un letto di lattughino o
altra insalata verde in foglia, ovviamente fresca.
Un ottimo mezzo per far mangiare il pesce ai più
piccoli, di solito scettici di fronte a tale prezioso
alimento.
Buon appetito.
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FESTA DEL PESCE
A MONZAMBANO
Diventata ormai un appuntamento fisso la
Festa del Pesce organizzata dal CCT anche
quest’anno è stata apprezzata dai nostri soci.
Ci siamo ritrovati a Monzambano, un paese
situato tra le colline a sud del lago di Garda.
La sua posizione strategica lo rende perfetto
per raggiungere il lago, inoltre l’area di sosta
dove abbiamo trovato ospitalità è nelle immediate vicinanze della pista ciclabile da Mantova a Peschiera del Garda, lungo il fiume Mincio e a poche pedalate da Borghetto, famoso
e caratteristico borgo costruito sulle rive del
fiume.
Due parole sull’area di sosta gestita dal Gruppo Amici Camperisti Monzambano, una associazione senza fini di lucro e formata unicamente da volontari. E’ un’area aperta tutto
l’anno e con tutte le comodità. I posti a noi
riservati attorno al laghetto erano veramente
accoglienti.
Nel mantovano si sa, la tradizione culinaria
è speciale e siamo rimasti decisamente soddisfatti. La Trattoria Ancora ci ha offerto un pesce freschissimo, cucinato bene, con porzioni

abbondanti, in un ambiente tranquillo, coccolati dalla cortesia e simpatia di tutto lo staff
dalla cucina alla sala. Alla fine del pasto non
poteva mancare il tradizionale limoncello offerto dal Presidente.
Ci attende una piacevole passeggiata per raggiungere i nostri camper, la percorriamo assaporando la dolcezza del paesaggio che ci
circonda.
Anna e Federico.
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ACCOGLIENZA CAMPER
PER MERCATINI
Prendiamolo come un allenamento per l’ esercizio di accoglienza o come la ripetizione di
una nostra piacevole consuetudine di accoglienza di camper di visitatori per i Mercatini
di Natale della nostra città.
Anche quest’anno si è ripetuta la gestione
dell’area di accoglienza camper che il nostro
Camper Club Trentino, da molti anni a questa
parte, viene chiamato a fare in nome dello spirito di servizio e della competenza che lo ha
sempre contraddistinto.
La zona dove si è svolto questo encomiabile
servizio è stata la stessa degli scorsi anni, nei
parcheggi adiacenti il Palazzetto BLM Group e
il palaghiaccio.
La nostra presenza ha contribuito in maniera
determinante al coordinamento degli arrivi dei
camper provenienti da fuori Trento e ha accolto con cordialità e amicizia gli equipaggi che

giunti a Trento per visitare gli splendidi mercatini che ci sono nella nostra città e nelle altre
località, quali ad esempio Levico, Caldonazzo
o nelle valli più vicine.
Una tradizione che si ripete l‘offerta del thè o
del vin brulè al loro arrivo o la sera di ritorno
dalle passeggiate in centro, con la speranza
che non si ripetano le anch’esse “tradizionali”
polemiche sulla scarsa propensione alla spesa dei camperisti, come ampiamente smentita
ogni anno dal totale degli scontrini presentati
dai turisti ai nostri referenti nell’area. Questo è
il programma come è stato impostato dal nostro
Direttivo, ma la soddisfazione dei partecipanti
a queste giornate dedicate alla visita del mercatini, è ben espressa dalle opinioni dei nostri
“ospiti” che non hanno certamente lesinato favorevoli commenti e, a volte, perfino lodi nei
confronti dei nostri amici dell’ accoglienza.
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Anche i Soci del Camper Club di Udine hanno
voluto quest’ anno privilegiare il Trentino per le
visite a banchetti natalizi disseminati nei paesi
della nostra provincia, a cominciare dalla città
di Trento per finire nei paesi e nelle località
vicine.
C’è anche chi si è spinto fino in Alto Adige,
dopo aver trascorso qualche giorno con noi, in
una sosta intermedia che ha loro permesso comunque di godere della visita ai palazzi come
“le Albere” o il Buonconsiglio o il mercatino
nel suo splendore serale con tutte le luci a sottolineare la vita che animava le bancarelle, i
mercanti e i visitatori nel loro intero complesso.
Un panorama che mette di buonumore, che

invita a lasciare da parte la lotta quotidiana
contro le preoccupazioni perché, anche se la
popolazione non ha tantissimi soldi da spendere in queste occasioni, si affinano i gusti, l’oculatezza delle scelte e, in fondo, si dà sfogo
anche ai propri sogni, permettendo di immaginarsi di vivere una fiaba, ancorché di breve
durata, ma ricca di colori e di fantasia.
Uno slogan che mi è molto caro, quasi un
aforisma che ripeto ad ogni occasione dopo
averlo creato e pensato per altri eventi, dice:
“Chi non ha sogni non ha futuro”. Inventato
per un evento per nonni, vale per ogni età,
ogni condizione sociale, ogni occasione e, a
maggior ragione , in queste giornate che di-
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ventano vere e proprie opportunità per mettere
in pratica il concetto di una frase tanto breve
quanto significativa.
I sogni diventano medicina contro i pensieri e
le preoccupazioni, anche se si sa, non si può
vivere sognando in questa nostra epoca che ci
presenta brutture e storture di ogni genere, ma
lasciarsi andare ogni tanto ad un sorriso, ad

un sogno, ad un momento di spensieratezza,
come hanno fatto i nostri piccoli ospiti, diventa
un toccasana per la nostra vita nel quotidiano.
L’ attesa dell’ arrivo di Babbo Natale da parte
dei bambini che l’ hanno vissuta con l’ ansia
propria della loro età, le domande ai genitori:
“Da dove arriva?”, “Come viene?”, “Quando?”, domande che trovavano adeguate rispo-
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CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB TRENTINO

Ecco le agevolazioni per il 2019
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano

effettuare le cure termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni,
massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente

l’impegnativa del medico curante)

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle
sdraio, sempre

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

siamo aperti da marzo a metà novembre

IN GIR
ste da parte delle mamme e dei papà ma che,
in fondo stimolavano solo la fantasia per immaginare l’evento con i colori del sogno.
Un bel momento, un piccolo dono di qualche
caramella, ricevuto dalle mani del Vecchio più
amato dai bambini, diventava una scusa anche per farsi fotografare seduti sulle sue ginocchia e lasciava sui loro volti la soddisfazione
e, in qualche caso l’imbarazzo, ma sicuramente tanta gioia nel loro animo, pur in questo
freddo pungente che ha caratterizzato la serata.
Giuseppe Carmeci
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ITINERARI
TRENTINI
per adulti e bambini
che lo affronteranno,
che potranno ammirare
anche
la
sottostante
Valle dei Laghi. Si parte
dal parcheggio dando
le spalle al Ristorante,
imboccando il sentiero
607 e in pochi minuti si
arriva alla “Terrazza delle
stelle”. Si attraversa poi
la torbiera e, percorrendo un comodo sentiero
costeggiando il bosco, si abbandona il sentiero

Come ormai consueto, presentiamo la gita in
montagna, ispirata sempre dal libro “In montagna con i propri figli” di Claudio Battiston che
ci permette di riferirci alle sue precise e dettagliate informazioni.
Questa volta abbiamo scelto una gita veramente
alla portata di tutti, anche perché da effettuare
molto vicino a noi, esattamente partendo
dalle Viote, da dove si gode un panorama
entusiasmante, con la vista della corona di
cime che fanno da confine a questa piana. Il
percorso che ci viene proposto non presenta
alcuna difficoltà ed è di sicura soddisfazione
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607 e si entra nella Val d’Eva (a destra) e,
lungo una stradina, si punta all’intaglio tra le
tre cime del Bondone e la Cima Rosta: la Bocca
di Vaiona (1702 m. 1 ora). Il percorso fin qui
è molto facile con poco dislivello e può essere
già una gita appagante per i più piccini. Il
panorama è, a questo punto, già sorprendente.
Si sale ora lungo il pendio di destra (sentiero
618), ripido ma breve, sbucando in un vasto
pascolo pianeggiante dove si vedono i resti
di una baracca di pastori. Lo si oltrepassa e
proseguendo in salita si giunge ad un’evidente
selletta. Da qui, alla nostra sinistra si raggiunge
in breve la piramide di roccia ed erba della cima
Rosta (1839 m.) 30 minuti da Bocca Vaiona,
in totale 1ora e 30 minuti. Dopo avere da lì
ammirato la sottostante Valle dei Laghi, si può
raggiungere in pochi minuti l’altra cima (1830
m.) percorrendo la breve cresta dove si possono
osservare i resti delle trincee della prima guerra
mondiale. Il ritorno si fa ripercorrendo la stesa
via di salita in circa un’ora.
Età consigliata: dai 5 anni; dislivello 270 m.
circa; tempo richiesto: 1 ora e 30 minuti per
la cima e 1 ora per la discesa, in totale 2 ore
e 30 minuti; non esiste una segnaletica specifica, ma il percorso è evidente e si sovrappone
ad altri itinerari; carta escursionistica: Kompass
n. 647 (Trento e dintorni) 1:25.000; periodo
consigliato: da fine maggio a ottobre; punto di
appoggio: Ristorante Bar Capanna Viote (tel
0461/948122 c/o centro Fondo Viote Rifugio
Alpino Viote tel. 0461/948162; informazioni
in loco oppure presso Trentino spa Informazioni Turistiche tel. 0461/219500 o Azienda
Turismo Trento tel. 0461/216000. Punto di
partenza Viote del Monte Bondone (1569 m.)

raggiungibile in auto da Trento percorrendo la
strada per il monte Bondone-Vason-Viote (ampio parcheggio). Nei pressi del parcheggio, al
fianco del rifugio alpino Viote, si trova il Giardino Botanico Alpino, che raccoglie numerose
specie di piante d’alta quota delle Alpi e dei
principali gruppi montuosi del mondo (aperto
da giugno a settembre).
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C'ERA UNA VOLTA
IL PALIO
C’era una volta il Palio delle Contrade, una
Contesa Arcieristica Medioevale tra le Contrade di Trento. Prendo le informazioni dal libretto stampato in occasione dell’Edizione nr.
15, gentilmente messomi a disposizione dal
“priore” della manifestazione, l’amico Stefano
Grassi.
Questa disfida arcieristica è stata restituita a
Trento dall’Associazione culturale Amici della
Città rifacendosi ai fatti del 1500 circa, dopo

la ricostruzione fatta minuziosamente sulla storia del Medioevo Trentino.
Il 10 agosto del 1487, giorno di San Lorenzo,
a conclusione di una battaglia ai piedi di Castel Beseno, vinta dal Principato Vescovile di
Trento e dalle forze della Confederazione Tirolese alleate, contro le truppe della Serenissima
Repubblica di Venezia, arrestandone definitivamente l’espansione verso Trento.
Le Truppe veneziane erano comandate dal
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capitano di ventura Roberto da Sanseverino
che morì durante gli scontri e il cui corpo fu
portato a Trento come un “monumento onorario alla vittoria” e sepolto infine in Duomo,
dove esiste tuttora la testimonianza marmorea
“apresso l’altare grande”. Questo evento bellico e i successivi festeggiamenti della vittoria,
istituiti dalle Contrade, con il grande mercato,
le esibizioni di arcieri e balestrieri la discesa
in Trento delle popolazioni dei paesi vicini, costituiscono la radice storica dei questa disfida
del Palio delle Contrade.
Le contrade cittadine partecipanti sono 8 e
prendono i nomi che le contraddistinguevano
in quei tempi.
Contrada Larga : Le strade che oggi la costituiscono sono Via Belenzani, Via delle Orne ,
Galleria Tirrena e Piazza del Duomo.
Contrada Santa Maria : Le vie che la costituiscono oggi sono Via Cavour, Piazza Santa
Maria Maggiore, Via Prepositura, Via delle
Orfane, Via Torre Vanga, Via Zanella, Piazzetta Lainer e Via Pozzo.
Contrada San Bendetto : Composta oggi da
Via Oss Mazzurana, Piazza Pasi, Piazza Cesare Battisti, Via Diaz, Passaggio San Benedetto e Via Malpaga.
Contrada degli Orevesi : Racchiusa oggi fra
Via S. Pietro, Piazzetta Anfiteatro e Vicolo degli Orbi.
Contrada del Macello Vecchio : Via Mantova,
Largo Carducci, Via del Simonino, Via Galilei (nella sua parte inferiore), la racchiudono
oggi.
Contrada Santa Maria Maddalena : Via S. Maria Maddalena, Via L. Marchetti, Via Dietro le
Mura, Via Ferrucci, Vicolo S. Maria Maddalena sono i suoi confini odierni.
Contrada Todesca : circoscritta tra Via del Suffragio, Via S. Marco e piazza della Mostra.
Antico Borgo di S. Martino : racchiusa tra Via
S. Martino, Torre d’Augusto, Largo N. Sauro,
Via Malvasia, Via Manzoni e Piazza R. Sanzio.
Decisamente la formula originale del Torneo,
che vede nella prova finale l’ambito traguardo
cui tutti gli arcieri tendono, in rappresentanza
della loro Contrada.

Infatti, alla fine di tutte le prove preliminari solo
due contrade, tra le otto partecipanti, saranno
chiamate a tirare per colpire “l’uovo” che è
appeso davanti ai bersagli usati nella gara:
solo questa prova determinerà la Contrada
vincente alla quale sarà assegnata per detenerla ed esibirla per l’anno di riferimento, la
“Faretra d’oro”, premio prestigioso, sul quale a ogni edizione veniva inciso il nome della
Contrada vittoriosa.
Le vie del centro storico di Trento, si coloravano dei costumi delle contrade, a molte finestre
erano appesi i drappi che le contraddistinguevano, la gente mostrava entusiasmo ed era
coinvolta, i contradaioli erano gli abitanti stessi che vivevano, per qualche giorno, la magia
della rievocazione storica diventandone protagonisti e attori al tempo stesso.
Nei due giorni del Palio, ospiti importanti
come i Balestrieri di Iglesias in rappresentanza
dell’Associazione Culturale Living History “Sagittarii Vagantes” davano vita alla sfida con i
Balestrieri di Trento; da Noale, Venezia, giun35
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con le vivande arrosto e frutta, riproducevano
realisticamente i banchetti in piazza per festeggiare con il popolo le vittorie sul campo di
battaglia.
Beh, c’era una volta il Palio delle Contrade.
Tutti i protagonisti di allora e moltissima gente che si vedeva coinvolta nella manifestazione, ne hanno nostalgia perché erano giorni,
sì intensi, sì faticosi per un lavoro insolito e
inconsueto ma che offrivano l’occasione per
rivivere interpretando personaggi e figure che
si conoscevano solo dai libri di storia e, forse,
neanche note a tutti.
Io c’ero, il gruppo dei miei bambini (i piccoli
arcieri) erano compunti, precisi concentrati e,
soprattutto, compresi nel ruolo che impersonavano e, tutt’oggi, hanno nostalgia di quei momenti che, tra l’allenamento di due pomeriggi
alla settimana, permetteva loro di immedesimarsi e rivivere, con la loro fantasia e il loro
entusiasmo le vicende storiche che interpretavano.
Peccato, c’era una volta il Palio delle Contrade, ed era bello.
Giuseppe Carmeci

gevano gli “Arcieri del Basilisco Sagittario” ,
per esibizioni di elevata Arcieria e ricostruire
duelli con gli spadoni medioevali, mazze ferrate, con scudi, elmi e corazze fedelmente riprodotte a stupire i presenti con colpi reali.
La realtà più bella di questa storica rievocazione era rappresentata dai bambini, dai piccoli
arcieri dei quali, orgogliosamente, sono stato il
primo Maestro d’armi, ragazzini impegnati nel
corso di una gara appositamente creata a loro
misura e combattuta con la lealtà e l’entusiasmo
che solo i più piccoli riescono ad esprimere.
Le figure storiche del Priore delle Contrade, Stefano Grassi, ideatore e organizzatore del Palio, vera anima della manifestazione, del Console, Vincenzo Canu Moser e dei Giudici di
Campo, nonché del Maestro d’Armi in piazza
che coordinava i turni di tiro e le diverse prove
di abilità e di velocità, offrivano il senso reale
di un evento fedele alla storia trasportata nella
modernità dell’ epoca attuale, con il piccolo
mercatino di artigiani che presentavano i lavori del tempo, come il battitore di monete, le
filatrici, i tessitori, il mangiafuoco e i giocolieri.
La cena, riproduzione anche questa storica
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OFFERTA SPECIALE
Riceviamo con molto piacere un’offerta importante e vantaggiosa per i Soci del nostro Camper Club.
Ce la invia la ditta “ZAMAC S.A.S.” Di ZANLUCCHI FRANCO & C. Macchine utensili, di Via Bolzano 45
38121 Trento.
L’offerta, come annunciato, è relativa alla promozione di una serie di avviatori al litio, originari TELWIN (una
casa italiana che produce questi leggeri e performanti avviatori, adatti all’uso sui nostri camper 12 volt, dotati
di uscite usb, luce di servizi, cavi e adattatori di ricarica, con i seguenti prezzi:

Mod. Drive 9000
1200Amax 350Aout peso 800 grammi, prezzo di listino € 148,00 netto
offerto ai Soci a € 85,00 + IVA
Mod. Drive 13000
1500Amax 450Aout peso 900 grammi, prezzo di listino € 179,00 netto
offerto ai Soci a € 105,00 + IVA
Mod. Drive Pro12
1600Amax 470Aout peso 1100 grammi, prezzo di listino € 306,00 netto
offerto ai Soci a € 175 + IVA
Secondo i parametri forniti, già il secondo modello (Drive 13000) è performante e ampiamente sufficiente
per le esigenze dei nostri mezzi. e chi fosse interessato all’acquisto, dovrà rivolgersi al nostro instancabile
Presidente che raccoglierà prenotazioni e anticipi per contattare la ditta fornitrice.
Nelle fotografie si nota la compattezza e le ridotte dimensioni degli avviatori e la ricchezza delle dotazioni.
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Bonometti, il centrocaravan extra-ordinario
per clienti straordinari.

> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero
Vicenza
36077 Altavilla Vic.na
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

www.bonometti.it

