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Editoriale  
a cura di Roberto Boscarin 

Presidente Ass.ne Camperisti Marca Trevigiana A.P.S. 

 

Un altro anno se ne va, pieno di ricordi con nuove 

mete raggiunte o con rimpianti per non essere riusciti 

a raggiungere nuove località.   

A proposito di siti anche il nostro 

www.camperistitreviso.it nel 2016 si è rinnovato, con 

una veste più nuova, più moderna e accattivante, più facile da sfogliare e con 

molte informazioni utili.   

Tante sono state le occasioni per stare insieme e trascorrere momenti felici che 

ancora oggi sono vivi nella nostra mente.  

Alcune in particolar modo hanno visto protagonisti i nuovi membri del direttivo 

con l’organizzazione di raduni molto apprezzati. 

A novembre poi ci è giunta una richiesta di aiuto dalla famiglia Bastianon, titolare 

di Fotomeccanica di Pederobba (TV), per trasportare 10 roulotte alla 

popolazione terremotata del paese di Gagliole (mc) nelle Marche. Detto fatto, 

con un passaparola abbiamo radunato volontari e macchine da traino ed il 3 

dicembre siamo partiti alle 6 di mattina. La fatica delle ore trascorse alla guida 

sia all’andata con roulotte che al ritorno di notte per un totale di 850 km. è stata 

ampiamente ripagata dalla felicità della gente di Gagliole per questa 

occasione di ritrovare un po’ di privacy e tranquillità vicino alle loro case semi 

distrutte o gravemente lesionate.  

Un grazie ancora da parte mia a tutti i soci che hanno contribuito a questo 

nonché a valorizzare ancora una volta il nome e l’immagine della nostra 

Associazione Camperisti Marca Trevigiana.  

Il 2017 ci riserverà subito una novità, ad aprile nell’ambito della manifestazione 

BORGO CAVOUR IN FIORE che si terrà nella nostra città di Treviso il 2 aprile, 

avremo un nostro settore dedicato al Turismo Itinerante. Una buona occasione 

per poter vedere qualche novità di camper e accessori. 

 

A tutti Voi e ai Vostri cari i miei auguri più sinceri di Buone Feste  
ed un migliore Anno Nuovo. 
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TESSERA ASSOCIATIVA 2017 
 

Si avvisano i Soci che sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione 

2017. La quota è di € 35,00 e nella quota è compresa la tessera 

Camping Key Europe, solo ed esclusivamente per i rinnovi e/o iscrizioni 

effettuate ENTRO IL 31/01/2017. Per i rinnovi e/o iscrizioni a partire 

dal 01 FEBBRAIO, non sarà possibile avere la tessera Camping Key 

Europe. Qualora l’iscrizione o il rinnovo venga effettuato con bonifico 

bancario, la quota deve essere maggiorata di € 2,00 dovuti alle spese 

di spedizione a domicilio della tessera. 

 

GUIDA CAMPEGGI ACSI 2017 in volume 

La "guida che guida" per una vacanza 

in camping di qualità: più di 2940 

campeggi selezionati da ACSI in 20 

paesi con in omaggio la Camping Card, 

la tessera-sconto per la bassa 

stagione. La GUIDA AI CAMPEGGI 

ACSI, una semplice guida, ma un modo 

di fare campeggio in tutta Europa 

tramite una card che ci farà 

pernottare durante i periodi di bassa 

stagione a prezzi veramente 

vantaggiosi. Presentando questa tessera, si pagherà in due persone, comprese 

piazzola, corrente elettrica, gettoni per la doccia calda e anche per i nostri 

animali (dove sono accettati) una tariffa scontata di 13, 15, 17 o 19 euro. Per 

qualsiasi informazione telefonare direttamente in sede allo 392 1625084. E’ 

possibile prenotare la guida (1 PER SOCIO) versando l’acconto di € 15,00 

direttamente in sede entro e non oltre il 31.01.2017. Il saldo verrà versato 

alla consegna. 
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Riunione dimostrativa 

Sede A.C.M.T. - 18.01.2017 
 

Visto il periodo invernale e considerato che i fondi raccolti sono 

sempre utili anche a sostenere le varie attività delle ns. Associazione, 

siamo a proporvi una riunione dimostrativa che potrebbe venire 

incontro alle vs. esigenze e nel contempo darvi delle importanti 

informazioni su un prodotto utile per la pulizia della vostra casa.  

Da molti anni l’azienda che terrà la serata opera nel 

settore per la salvaguardia del nostro BENESSERE 

E PER LA SALUTE DEL NOSTRO CORPO. 

Si fa presente che tale riunione non vedrà alcun obbligo di acquisto, 

non ci saranno delle visite a domiclio. 

Per riuscire ad avere il contributo bisognerà raggiungere il quorum 

minimo di 15 – 20 coppie. 

Per la buona riuscita si raccomanda la massima partecipazione dei 

soci. 

Ci vedremo in sede ACMT a Treviso  in vicolo Pozzoserrato, 8/a alle 

20,30 di mercoledi 18 gennaio 2017 . Si prevede che la durata di circa 

due ore e alla fine ci sarà un piccolo rinfresco.  

Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Roberto 348 7783165 

oppure al cell. ACMT 392 1625084. 
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ASSEMBLEA GENERALE 

SOCI A.C.M.T. a CHIOGGIA 

18 - 19 febbraio 2017 

Ad una cinquantina di 

chilometri da Padova e 

Treviso, tra la Laguna 

Veneta e il Delta del Po, si 

trova Chioggia una piccola 

città che racchiude ancora il 

fascino dei pescatori e del 

loro mare. Tante piccole 

isolette formano il centro 

storico, unito da molti ponti che ne fanno un vero e proprio 

gioiello, rinominato appunto piccola Venezia, per la 

somiglianza nell’architettura e nella storia, quale porto di 

scambi commerciali. Come la famosa città, presenta campi, calli 

e canali, tra i quali il principale 

è il canal Vena attraversato da 

nove ponti, tutto in dimensioni 

ridotte, il che la rende molto 

apprezzata da chi di passaggio 

o di proposito, passa a visitarla. 

.Programma  : Possibilità di 

arrivo già dal venerdì 

pomeriggio al “Park Lusenzo “ in 

via  della stazione  55  

Coordinate:     N 45°12’28    E 

http://blogdiviaggi.com/2012/02/visitare-padova-guida-alla-citta/
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012°16’33  

Tariffa Park  € 0,75 ora , giornaliero € 6,00 . 

Strada consigliata Dalla ST. Romea prendere direzione 

Chioggia /Sottomarina al primo svincolo direzione Chioggia .                          
Sabato 18 : Alle 15,00 Visita guidata alla scoperta  della città di  

CHIOGGIA                                  

Domenica 19 :  Alle ore 7.00 in prima convocazione presso  la sala 

del cinema Don Bosco valevole con il 50°/+1 dei soci e alle ore 9,00 

in seconda convocazione, valevole con qualsiasi numero di soci 

presenti.                                                                    

ORE 9.00 Accredito dei soci in regola con l’iscrizione 2016 - 2017                                        

ORE 9.30 Assemblea straordinaria: Nomina del presidente e del 

segretario - Nomina degli scrutatori. Discussione e approvazione 

per modificare le pratiche relative all’ elezione del  nuovo tesoriere 

con modifica dello statuto.                                                                            

ORE 10,00: Inizio Assemblea ordinaria con il seguente ordine del 

giorno: Relazione del Presidente A.C.M.T. Lettura e approvazione 

del bilancio consuntivo 2016 (per gli associati 2016) e preventivo  di 

previsione 2017.  Interventi e proposte degli Associati, varie ed 

eventuali e chiusura dell’Assemblea.  

Al termine dell’Assemblea ci sarà la benedizione, seguirà il 

rinfresco per tutti i soci intervenuti. 

 

Il cinema Don Bosco si trova a 1 km dal  parcheggio vicino arco 

Garibaldi  in Calle Don Bosco, 367 . 

 

Per l’immagine dell’Associazione è gradita una massiccia 

affluenza e per questioni organizzative bisogna telefonare per 

l’adesione ,contattando  Mario Nicoletti cell. 346 1097754   oppure 

Roberto Boscarin  cell.  392 1625084 , o in sede A.C.M.T. il martedi o 

il giovedì sera dopo le ore 21.00. 
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Carnevale di Muggia 

25 - 26  Febbraio  2017 

Descrizione  

L’allegria, i colori, le migliaia di maschere e i carri allegorici del  

“mato carneval” vi 

travolgeranno tra le 

suadenti architetture della 

cittadina  istro - veneta Il 

Carnevale di Muggia 

arrivato alla sua 

64a edizione mantiene 

intatta tutta la sua 

freschezza grazie ai tanti giovani che sono, come sempre, la linfa 

della manifestazione.   Il momento più atteso è la sfilata dei carri 

allegorici ricchi di colori e mossi da complessi sistemi meccanici che 

sono il frutto di un paziente lavoro di appassionati artigiani e 

tecnici volontari . Artefici del Carnevale sono le diverse 

Compagnie, attualmente ne esistono otto: Bellezze Naturali, Bulli e 



Pag. 11 

Pupe, Bora, Brivido, Lampo, Mandrioi, Ongia e Trottola che, con 

talento artistico e spirito goliardico, perpetuano l’antica magia del 

Carnevale Muggesano. 

Si può arrivare anche 

Venerdì 26 e partire 

Lunedì . Da non perdere 

domenica 28 febbraio alle 

ore 13,30 inizia la sfilata 

dei carri allegorici e delle 

circa 2000 maschere. 

Domenica mattina visita 

con guida alla bella cittadina di Muggia. 

Sabato  con il traghetto possibilità di 

visitare e passeggiare per Trieste .                                           

Si parcheggia  nel porto turistico San 

Rocco   a pagamento € 10,00 al giorno, 

recintato e chiuso con sbarra  con 

possibilità di corrente elettrica (a 

pagamento). Il parcheggio si trova dopo il 

paese di Muggia  strada per Lazzaretto    

con coordinate  GPS   

N 45°36’21    E 13°45’12     

                                                                                                          

Per informazioni e prenotazione   Mario Nicoletti 346 1097754 o in 

sede al cell.  392 1625084 . 
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      CCCAAAMMMPPPEEEGGGGGGIIIOOO   EEE   AAALLLBBBEEERRRGGGOOO      TTTEEERRRMMMAAALLLEEE   

SSSPPPOOORRRTTTIIINNNGGG   CCCEEENNNTTTEEERRR            
   AAAbbbaaannnooo   –––   MMMooonnnttteeegggrrrooottttttooo   

Montegrotto Terme via Roma 123 tel.049-793400 

www.sportingcenter.it   -    sporting@sportingcenter.it    
PPeerr  ttuuttttii  ii  ssooccii  AA..CC..MM..TT..  iinn  rreeggoollaa  ccooll  tteesssseerraammeennttoo  22001177  

    

 Sconto del 5% sul soggiorno camping. 

 Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano 
effettuare le cure termali, (trattamento completo) di fanghi, bagni, 
massaggi ed inalazioni .  

 Convenzionati con l’USSL è sufficiente l’impegnativa del medico 
curante 

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

 Partenza oltre orario previsto da regolamento 
 

mailto:sporting@sportingcenter.it
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Liberamente compie 13 anni! 

Per festeggiare la nuova edizione, in programma il 27 e 28 febbraio 2016 a Ferrara 
Fiere Congressi, tante anticipazioni riguardanti il plein air per i vostri viaggi, vacanze e 

week end. 
I settori espositivi della dodicesima edizione: 

• ARTIGIANATO E SHOPPING 
• CAMPER, CAMPEGGIO E PLEIN AIR 

• CREATIVITÀ E HOBBISTICA 
• ENOGASTRONOMIA 

• POLLICE VERDE 
• SAGRE IN FIERA   • TURISMO 

 
Per informazioni potete contattare Corrado Cuzzolin al 338 4505147 
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innevamento programmato, sono l’ideale per chi vuole divertirsi in 

famiglia o in compagnia, in tutta sicurezza e serenità.  La loro 

classificazione permette di dilettarsi su tracciati di diversa 

difficoltà: un campo scuola servito da tapis roulant, otto piste 

rosse, tre piste blu e una pista nera, tutti con una spettacolare 

vista, anche per chi non scia questa stazione propone delle 

alternative.                                                                                              

Programma:  prevede arrivo in campeggio il venerdì  o sabato.                      

Sabato  mattina  ( facoltativo) alle ore 9 con bus navetta privato  

raggiungiamo gli impianti del Brocon  ritorneremo al pomeriggio 

in campeggio. Chi per motivi personali  può arrivare anche in 

camper.  Alla sera possibilità se le adesioni lo consentono  di cenare  

tutti in compagnia con menù trentino nel ristorante del campeggio 

a 20 € allieteremo la serata con un po’ di musica e quattro salti.     

Domenica : dedicata alle passeggiate al paese  in relax, per chi lo 

desidera nel centro fitness e delle salette sauna , bagno turco  o 

piscina del campeggio. Il ristorante e pizzeria è sempre  aperto .  

 Il costo del campeggio per l’occasione è di 25 € (a equipaggio) 

venerdì /domenica e 20 € sabato /domenica.  Il Costo della navetta 

a.r. P. Brocon  5€ a persona  (si paga sul posto)                                         

Per informazioni e prenotazioni  con conferma per la cena e bus 

navetta telefonare a Mario Nicoletti al  346 1097754 . 
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CONVENZIONI ACMT 

ACMT ha stipulato accordi con diverse aziende fornitrici di servizi o prodotti utili al 

camperista. Ai soci vengono praticate condizioni speciali con sconti o agevolazioni. Di 

seguito l’elenco delle convenzioni attive: 

Accessori - CREMA SPORT 

Accessori - CESCONETTO accessori per camper 

Accessori - VRA Veneta Ricambi Auto 

Accessori - CAMPER e CAMPEGGIO AirItalia s.a.s. 

Area Sosta - AREA CAMPER DON BOSCO CAMPING BOSCO PINETA PARCHEGGIO MARE 

D'ORIENTE 

Area Sosta - CAMPEROASI 

Area Sosta - CAMPING COSTA SPLENDENTE 

Area Sosta - CAMPING PARK DEI DOGI 

Area Sosta - area camper Mezzano l'ARCA 

Assicurazioni - DIOGENE VAL PIAVE A. MATTIELLO 

Camping - CAMPING TERME-CATEZ 

Camping - COSTA DEL MITO 

Camping - CAMPING VILLAGE SAN FRANCESCO 

Camping - VILLAGGIO CAMPING TENUTA PRIMERO 

Camping - CAMPING PARCO CAPRARO 

Camping - SPORTING CENTER - CAMPING - ALBERGO TERMALE 

Camping - CAMPING SAN FRANCESCO BARCIS 

Camping - Camping SCHLUGA (Campingwelt) 

Camping - CENTRO VACANZE BI VILLAGE 

Camping - CAMPING ALICE 

Camping - VILLAGE TORRE DEL PORTICCIOLO 

Camping - VILLAGGIO Centro Vacanze SAN MARINO 
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Camping - GREEN CAMPING ALTANEA 

Camping - CAMPING PARK BAITA DOLOMITI 

Camping - CAMPING PARK NEVEGAL 

Camping - CAMPING PARK SAPPADA 

Camping - Camping al Lago di Lago 

Camping - LAGUNA VILLAGE - CAORLE 

Camping - LAGO 3 COMUNI 

Camping - ITALGEST - LAGO TRASIMENO 

Camping - Parco Cigno Bianco 

Camping - CAMPEGGIO LUNA a Piancavallo 

Camping - CAMPING MALGA CIAPELA MARMOLADA - ROMANTIC VILLAGE 

Officina riparazioni - CENTRO REVISIONI CUZZOLIN CORRADO 

Officina riparazioni - AUTO 95 snc 

Officina riparazioni - B.M.T. 

Officina riparazioni - Centro assistenza Caravan e Camper 

Varie - OTTICA DA FORNO ISABELLA 

Varie - ITALIAN DESIGN EYEWEAR 

Varie - DENTALCOOP - COOPERATIVA ODONTOIATRICA 

Varie - 0TTICA BLU CORAL di Sara e Loredana 

Varie - TREVILANA - PELLIZZARI 

Varie - CIOKOLATTE GELATERIA 

Varie - CANTINA TORRE ZECCHEI 

Varie - DIMENSIONE AVVENTURA 

Varie - PUNTA VERDE - COLLA MARKET 

 

Per i dati delle ditte convenzionate e le scontistiche applicate andare su  

www.camperistitreviso.it   e cliccare CONVENZIONI . 

http://www.camperistitreviso.it/
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BORGO CAVOUR IN FIORE 
MOTORI, TEMPO LIBERO E PLEINAIR 

1-2 APRILE 2017 
Quest’anno siamo riusciti mettere un po’ di Pleinair nell’ambito della manifestazione  

BORGO CAVOUR IN FIORE giunta quest’anno alla 30° edizione che vedrà il centro storico 

di Treviso colorarsi di mercatini. 

Comincerà Aspettando Treviso In Fiore, con giostre e spettacoli viaggianti sul Bastione 

San Marco sulle mura cittadine oltre alla storica giostra a cavalli in Piazza dei Signori.  

Ci sarà poi la tradizionale mostra di 

piante, fiori, articoli da giardino, 

artigianato e sapori regionali in Borgo 

Cavour, Via Canova, Via San Liberale, 

Via Riccati, la mostra collaterale 

riguardante i motori e ultima arrivata 

la sezione dedicata al Pleinair in Viale 

D’Alviano, Via Caccianiga.   Treviso, 

Fior di Città vedrà vari concorsi tra i 

quali Bimbi in Festa con bambini e 

ragazzi di qualsiasi città dai 3 ai 10 

anni invitati a realizzare dei vasi di fiori colorati con fantasia e a pubblicare la foto sulla 

pagina facebook dedicata. Il Comune assegnerà l’attestato di premiazione ai primi 3 

classificati per sezione (3-5 anni, 6-10 anni).  

Il concorso Balcone Fiorito sarà 

dedicato a tutti i residenti di Treviso 

invitati ad abbellire i propri balconi con 

fiori e piante e a pubblicare la foto 

sulla pagina facebook dedicata. Il 

Comune premierà i primi 3 classificati, 

valutati da una Giuria popolare.  

Il Concorso Piazze e Vie in fiore 

dedicato a tutte le attività 

economiche, negozi, bar, uffici e  
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similari di Treviso, invitate ad 

abbellire vetrine (individuali) Vie e 

Piazze. Il Comune premierà i primi 3 

classificati, valutati da una Giuria 

popolare.  

PROGRAMMA  PROVVISORIO : 

Venerdi 31.03 : Accettazione e 

sistemazione camper presso area 

sosta attrezzata con carico/scarico 

situata in Via Castello d’Amore (a fianco stadio di calcio O.Tenni) con coordinate GPS 

45°40’12 N  12°15’28  E oppure in parcheggio attiguo SEMPRE IN Via Castello d’Amore 

(dietro la stazione della Polizia Locale) con coordinate GPS 45°40’19 N  12°15’31  E. 

Sabato 01.04 : Accettazione e sistemazione ultimi arrivati con distribuzione di materiale 

informativo. 

Ore 09.30 partenza dal parcheggio per visita guidata al centro storico e possibilità di 

vedere mostre a Ca’ dei Carraresi, Museo di Santa Caterina, Museo civico e altro 

organizzato dai quartieri del centro storico. 

Ore 12.30  aperitivo di benvenuto offerto dall’Associazione Camperisti Marca Trevigiana 

presso il parcheggio. 

A seguire pranzo in libertà. 

Ore 14,30 possibilità di fare una biciclettata attorno alle Mure medievali o gita in 

pulman (da definire). 

Ore 19,30  cena in libertà oppure in compagnia (su prenotazione) presso un locale della 

zona. 

Domenica 02.04 : ore 09,30 ritrovo presso lo stand dell’Associazione Camperisti Marca 

Trevigiana in Viale d’Alviano lungo le Mura con omaggio floreale. A seguire possibilità di 

visitare la manifestazione Borgo Cavour in Fiore in tutte le sue attività. 

Ore 12,30 Aperitivo presso lo stand e a seguire pranzo in libertà. 

Ore 14,30 continua la visita alla manifestazione e a seguire un arrivederci alla prossima 

edizione. 

P.S. Il programma definitivo sarà pubblicato entro il mese di febbraio sul ns. sito 

www.camperistitreviso.it e sul ns. giornalino di aprile – maggio. 

 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Jean Claude cell. 347 7078412 oppure a 

Mirco cell. 347 2203394  o segreteria ACMT cell. 392 1625084. 

http://www.camperistitreviso.it/
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L'oasi termale che caratterizza l'Hotel Terme President di Ischia permette, a 

tutta la sua clientela, di ottenere privilegi elevati resi ancora più importanti dal 

totale ed impagabile comfort offerto dalle sue camere eleganti e spaziose.  

Le camere sono state recentemente rinnovate negli arredi e nelle finiture per 

garantire ai suoi ospiti un soggiorno ad Ischia all'insegna del relax e del 

benessere.  

L'Hotel Terme President dispone al suo interno di un centro termale 

convenzionato ASL e di un centro benessere in cui tutti i trattamenti sono 

realizzati da medici specialisti.  

L'Isola di Ischia e famosa in tutto il mondo per le qualità delle sue acque 

termali, utili per guarire l'artrosi, i reumatismi, la gotta, la sinusite ed altre 

patologie dell'apparato motorio e respiratorio. Il reparto termale, grazie alla 

convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, e dietro presentazione 

dell'apposita ricetta medica, offre vari tipi di cure termali, come bagni termali, 

inalazioni, aerosol e fangoterapia.  

Il Ristorante dell'Albergo Terme President offre un servizio curato e molto 

raffinato. Colazione a buffet, menù alla carta a pranzo e cena completano 

l'offerta culinaria che contraddistingue l'hotel. Serate di gala, angoli di piano 

bar e cene al lume di candela nell'incantevole Terrazza "Rosa Dei Venti" 

rendono ancora più magica l'atmosfera di questo splendido hotel a 4 stelle nel 

cuore di Ischia. 
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                                        NOTE IMPORTANTI 

  
La quota comprende: viaggio in 
Bus GT dal luogo d'origine ad 
Ischia a/r, passaggi marittimi 
inclusi; pranzi lungo il percorso in 
bus a/r; Sistemazione in Hotel 
Terme Presidente 4 stelle in camere 
doppie standard con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell'ultimo - bevande  

incluse 1/4 vino + 1/2 acqua min.; Assicurazione medico/bagaglio;  
Assistenza in loco;  
 
La quota non comprende: assicurazione contro le penali di annullamento 
facoltativa e consigliata € 20,00, servizio spiaggia, mance, eventuale tassa di 
soggiorno da pagare direttamente in loco, extra di natura personale e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende".  
Pagamento: acconto € 185,00 all’iscrizione - saldo 20 giorni prima partenza  
NOTA BENE: i posti in autobus vengono assegnati in base alla data di 
prenotazione. 
 

 

Supplemento camera singola:  

€ 275.00 per tutto il periodo (massimo due per pullman); 
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ACMT e Fotomeccanica 

per i terremotati di Gagliole (MC) 

“ UNA GRANDE EMOZIONE ” 

Nel weekend del 3 e 4 dicembre sono state consegnate al Comune 

di Gagliole in provincia di Macerata, duramente colpito dal  

terremoto, 10 roulottes, dove finalmente le 40 persone che ad oggi 

dormivano ancora nella palestra del paese potranno ricostituire il 

proprio nucleo famigliare. 

10 roulottes accessoriate con bagno per disabili ed angolo cucina, 

dotate di ogni comfort,  che hanno permesso di chiudere i centri 

 di accoglienza ed inaugurare un villaggio per gli ultimi sfollati. 

 

La famiglia Bastianon ha messo a disposizione in comodato  

gratuito per un anno le roulottes, che sono state allestite nella 

 zona sottostante al palazzo comunale nel “Villaggio della  

solidarietà Fotomeccanica Bastianon” inaugurato ufficialmente 

domenica 4 dicembre con il taglio del nastro fatto da Mario Bastianon, 

alla presenza dei figli Ivana e Maurizio e dei sindaci 

 di Pederobba e Gagliole. 

 

Il desiderio di aiutare concretamente il comune di Gagliole è diventato 

realtà grazie alla tenacia di molte persone, in primis la famiglia 

Bastianon che ha fortemente voluto questa iniziativa, coinvolgendo i 

propri dipendenti che hanno liberamente scelto di donare 2 ore del 

proprio lavoro a sostegno del progetto ed infine,  

ma non meno importanti, i volontari dell'Associazione Camperisti 

Marca Trevigiana che sabato 3 dicembre hanno permesso l'arrivo 

a destinazione delle roulottes. 
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Un 

bel 

Ricordo. 

                                                                 

Un week end da “roulottisti”. 
 
Roberto 
Torresan 
al “lavoro” 

 

 

 

 

 

 

      
     dal   

Gazzettino  

di Treviso         Gli Alpini sempre presenti ! 
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Dal 2017 la nuova normativa 

sui seggiolini auto 

 
Maggiore sicurezza e protezione per i bambini 

in viaggio in auto dal 2017 e anche in camper ! 

 
Nuova normativa sui seggiolini per auto - Le modifiche apportate alle vigenti 

normative in tema di sicurezza dei bambini in auto entreranno in vigore in due 

step: da gennaio 2017 solo seggiolini con schienale e dall'estate 2017 il sistema di 

installazione ISOFIX dei seggiolini auto sarà obbligatorio fino a 100 cm di 

altezza ed entrerà in vigore il divieto dell'utilizzo dei seggiolini auto senza 

schienale. 

Dal 2017 entrerà in vigore 

la nuova normativa sui 

seggiolini auto che andrà a 

modificare la legge R44/04 

e la più recente R129 (i-

Size) che catalogano i 

seggiolini auto in base a due diversi parametri:  

la prima per il peso, la seconda per l’altezza. 

Con la nuova normativa si tende a rendere sempre più sicuri i bambini in viaggio 

in auto anche per brevi tragitti che possono apparire meno pericolosi. 

La normativa R44/04 

Da Gennaio 2017, secondo le modifiche apportate alla normativa R44/04, 

dovranno essere utilizzati rialzi con schienale per bambini al di sotto dei 125 cm 
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 di altezza in modo da garantire una maggiore sicurezza e protezione in quanto  

permettono un migliore posizionamento della cintura di sicurezza sulle spalle. I 

rialzi senza schienale saranno consentiti solo per i bambini al di sopra dei 125 cm 

di altezza. I modelli booster senza schienale resteranno ancora in vendita per i 

bambini al di sotto dei 125 cm di altezza per un periodo di tempo limitato. 

Dunque, si fa riferimento all’altezza ma non è stato ancora specificato a quale 

gruppo di peso verrà applicata la nuova 

normativa. 

La normativa R129 

La più recente normativa è la R129 e 

dalla fine del 2013 è in vigore solo la 

prima delle tre fasi della suddetta legge, 

chiamata i-Size e che contempla 

l’obbligatorietà dei seggiolini auto con 

installazione ISOFIX dalla nascita fino 

ai 105 cm. 

Dall’estate del 2017, entrando in vigore 

la seconda fase della R129, i seggiolini 

auto per bambini da 100 a 150 cm di 

altezza potranno o meno essere dotati del 

sistema ISOFIX. La R129-02 vieterà la 

vendita dei seggiolini auto senza schienale, c.d. modelli booster, per bambini al di 

sotto dei 125 cm. Resta invariato l’obbligo in Italia dell’utilizzo dei seggiolini 

auto fino ai 150 cm di altezza, mentre in altri Paesi europei l’obbligo è previsto 

fino ai 135 cm di altezza. 
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Scambio dei gagliardetti con il camper club Vallesina di Jesi 
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Un GRANDE GRAZIE 

Al nostro socio Luciano Sabatini 
Per averci regalato un presepio di Natale 

un po’ SPECIALE ! 

Lo 
pot
ete 
ved
ere 
dal 
viv
o 

in sede A.c.m.t. 
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Ma chi siamo noi ? 

    Babbo Natale ? 

            Siiiiii . . . .  

 



Pag. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE         
ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E  

    SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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