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NASCE LA 
FEDERAZIONE DEI 

CAMPEGGIATORI DI 
SICILIA 

 
Il 31 Agosto a Valverde si terrà 
l’Assemblea della Unione 
Regionale del Campeggio per 
costituire la Federazione dei 
Campeggiatori di Sicilia – 
Feder-campeggiatori Sicilia. E’ 
un momento di grande 
importanza per lo sviluppo del 
turismo itinerante in Sicilia. 
Tanto è stato fatto dalla nuova 
dirigenza eletta a febbraio. 
Sono state gettate le basi per 
la collaborazione con molti enti 
siciliani al fine di istituire aree 
di sosta e pozzetti di scarico; 
sono state gettate le basi per 
modificare la normativa sul 
turismo aggiornandola a quello 
itinerante all’aria aperta. 
Cari amici stiamo lavorando 
per rinnovare il turismo in 
Sicilia. Un cordiale saluto. 

Salvo Vitale 
Presidente della Federazione 
Campeggiatori Sicilia già Unione 
Regionale del Campeggio Sicilia 

EDITORIALE           Car issimi soci ed  Amici Camperisti  
Il Gruppo Campeggiatori Catania negli ultimi anni è indubbiamente cresciuto. 
Ha visto l’espandersi della propria compagine grazie alla crescita legata alla 
diffusione del suo nome e delle attività messe in atto. Come in tutti i club al 
momento dell’ iscrizione annuale si perdono soci, noi ne abbiamo perso circa 
30, mentre circa 135 sono stati i nuovi soci: 328 soci del 2002, 443 soci siamo 
alla data del 27 agosto. Non siamo un’agenzia di viaggi: dietro il nome Gruppo 
Campeggiatori Catania c’è molto di più, ci sono persone che lavorano 
gratuitamente, ma soprattutto qualcosa che va al di là: il rapporto umano, 
l’amicizia. Vi aspetto ai prossimi raduni ed all’Assemblea di novembre, dove 
vorrò sentire le vostre opinioni sulla gestione del club. 
Concludo con il mio più sincero augurio di straordinari viaggi 

                                                                              Angelo Cannistraci 
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Parcheggiare il camper in area condominiale 
Chiarita una controversa questione da una Sentenza della Corte di Cassazione: quella della 
possibilità di posteggio del Camper/Caravan negli spazi condominiali 
 

A tal proposito riportiamo quanto è stato stabilito da una Sentenza della Corte di Cassazione. 
PARCHEGGIARE NEL CONDOMINIO 
Sentenza Corte di Cassazione Sezione II - Civile n. 9649 del 26.09.1998 
Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini può essere da costoro 
utilizzata per parcheggiarvi delle roulottes (se nel regolamento condominiale non sono in proposito 
previsti particolari divieti o limitazioni), trattandosi di un uso particolare dalle cosa comune che 
non ne altera la destinazione e non limita l'uso paritetico da parte degli altri condomini, per "pari 
uso" dovendosi intendere non l'uso identico in concreto (atteso che l'identità spaziale e temporale 
delle utilizzazioni concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino di fare 
qualsiasi uso particolare della cosa comune), bensì l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio 
che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene 
comune da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue che deve ritenersi nulla perché lesiva 
del diritto di ciascun condominio all'uso della cosa comune la delibera con la quale l'assemblea, 
senza l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio, vieti il suddetto uso particolare (parcheggio 
di roulottes) delle aree comuni. 
Ente giudicante Cassazione civile, sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649 
Parti in causa Condominio Bosco Verde contro Nussio e altro 
Riferimento ai codici 
Codice Civile art. 1102, 1117, 1138  
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La Cartolibreria ARLIA come ogni anno, è lieta 
di favorire i soci del gruppo Campeggiatori 
Catania confermando, ad esibizione della 
Tessera associativa, lo sconto dell'8%, 
sull'acquisto di testi scolastici per tutte le scuole, 

ed il 10%, sugli articoli di cartoleria, con pagamento in contanti. Per i pagamenti con Bancomat o 
Carta di Credito lo sconto sarà del 6%. Sui buoni scolastici non praticherà nessun sconto. 
Inoltre, applicherà la convenzione stipulata con l'Università di Catania. Sui testi universitari di 
qualsiasi facoltà verrà praticato, per pagamento esclusivamente in contanti, lo sconto del 27%, 
presentando la fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento delle tasse universitarie. 
 
 

NASCITE 
Tanti auguri alla Famiglia di Carmelo Gugliemino per la nascita di Gilda il 30 maggio 2003 
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Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 
e - m a i l  g r u p p o @ c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

w w w . c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

Membro Confederazione Italiana Campeggiatori 
C.F. 90025210874 – Ufficio Registro Acireale 3288/99�

Gruppo Campeggiator i Catania  
Notiziar io n. 5 

Settembre - Ottobre 2003 
Pubblicazione del club distribuita gratuitamente 
ai soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed 

alle associazioni ed enti vari. 
Hanno collaborato: Salvo Vitale, Angelo 

Cannistraci, Salvatore Pappalardo, Sebastiano 
Ventura, Angelo Messina, Giuseppe D’ Urso 

Questo numero è stato stampato in nr. 550 copie 
 

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 

GARANZI A DI  RI SERVATEZZA 
Legge 675/96. I dati personali dei soci sono stati archiviati e vengono utilizzati esclusivamente per consentire la spedizione dei 

programmi dei raduni, dei viaggi, di tutte le iniziative del club e di questo notiziario. 
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LA CONFCAMPEGGIATORI (Federcampeggio) 
IL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 

IL GRUPPO MEDICAMPER (Car A Van srl e Abicar srl) 
 

INVITANO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE 
 

Dal 6 al 14 settembre a Rimini Fiera la 10a edizione di MONDO NATURA 
Salone internazionale del camper, caravan, campeggio, turismo all’aria aperta 

  
Dieci anni di turismo all’aria aperta: dal 6 al 14 settembre 2003 Rimini Fiera Spa ha in programma un 
compleanno d’eccezione con la decima edizione di MONDO NATURA, il Salone internazionale del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAR A VAN s. r. l. 
Via Colle del Pino, s. n. - CATANIA 

Tel.: 095 336683 
e-mail: car.avan@tiscalinet.it 

 

  

  
Vasto assortimento 

���� Vendita conto Clienti 
���� Permuta anche di usato con usato 
���� Officina assistenza specializzata 
���� Assortito market accessori delle migliori marche 
 

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI  CON RATE FINO A 124 MESI 
Speciale noleggio in convenzione con: Enti pubblici e pr ivati, 
Aziende, Società spor tive e religiose, Associazioni politiche e 
sindacali. 
 

ABICAR s. r. l. 
Via Alcide De Gasperi, 6 - ACIREALE 

(di fronte Hotel delle Terme) 
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Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 

13 e 14 Settembre 2003 
 

Sabato 13 Settembre 
Ar r ivo libero al campeggio. Serata danzante 
 

Domenica 14 Settembre 
Mattinata in spiaggia, giochi a car te 
Ore 19.00 fine raduno 
 

Quota di par tecipazione ad equipaggio: 
���������
	�� ���

 
Ospite 
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autovettura 
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I l programma potrà subire variazioni 
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RADDUSA (CT) 
12, 13 e 14 Settembre 2003 

IX FESTA DEL GRANO 
 

E' un ritorno al passato, in cui si rievocano miti, usanze e costumi di una civiltà contadina. L'amministrazione 
della Provincia Regionale di Catania ed il Comune di Raddusa ripropongono con questa festa, la 
ricostruzione storica della "mietitura e pisatura do granu". E' una rappresentazione suggestiva dove i covoni 
di grano, portati nell'aia, vengono calpestati da cavalli al suono di canti propiziatori. Il grano è l'elemento 
principale della festa e le sue spighe adornano ogni via ed angolo del paese.  
 

Sabato 13 Settembre 
Ore 10.30 Manifestazione spettacolo con artisti dell'Associazione Madonnari d'Italia, che eseguiranno 
direttamente sull'asfalto dipinti sul tema il Grano. 
Ore 13.00 Degustazione Pane condito  - Piazza Milite Ignoto 
Ore 17.30 Sfilata corteo Mitologico, Carrozza Marchese di Raddusa, bande musicali, carretti siciliani, 
contadini in costumi tradizionali, gruppo folk "La spiga" di Raddusa. 
Ore 19.30 Degustazione Pasta di San Giuseppe, ricotta e formaggi biologici - Piazza Milite Ignoto 
Ore 21.30 Spettacolo musicale 
Domenica 14 Settembre 
Ore 8.00 Sfilata equestre  
Ore 9.00 Estemporanea di pittura 
Ore 10:00 Sfilata corteo Mitologico, Carrozza Marchese di Raddusa, bande musicali, carretti siciliani, 
contadini in costumi tradizionali, gruppo folk "La spiga" di Raddusa. 
Ore 12.00 Girandola di musica - folklore - tradizione - Mito - Piazza Umberto I° 
Ore 13.00 Degustazione pane condito - Piazza Milite Ignoto 
Ore 17.00 Ricostruzione storica dell'antica "Pisatura" , gruppo folk "La spiga" di Raddusa 
Ore 19.00 "'mpastata do pani" 
Ore 20.00 Degustazione "Cuccìa" 
Ore 21.00 Spettacolo Musicale 
 

COME ARRIVARE: Autostrada A19 CT - PA uscita Agira – SS 288 da Catania per Piazza Armerina – SP 
417 da Catania per Aidone  
SOSTA CAMPER: All’interno del Campo Sportivo Comunale, illuminato. Per tutta la durata della 
manifestazione sarà attivo un servizio di bus navetta predisposto dal Comune da e per il centro. 

Ulteriori informazioni visitando il sito www.festadelgrano.it o telefonando alla Pro Loco 095.667003



��

2a Festa del gelato 

Valver de Vi l la Comunale 
20 e 21 Settembre 2003 

 
La festa del gelato è un’altra occasione per  stare insieme. Quest’anno saremo 
all’ interno della Villa Comunale di Valverde, gentilmente messa a disposizione 
dal Comune. Nelle stesse giornate il Gruppo dei Volontar i della “ M iser icordia”  
di Valverde organizza, nella piazza pr incipale del paese, la “ Festa della Pizza 
e della Schiacciata”  
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 

20 
Settembre 

 Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi 
all’ interno dell’ area di sosta. Passeggiata in Paese. 
Ore 20.00 Degustazione pizza e schiacciata nella Piazza del Santuario 
presso lo stand del Gruppo Volontari della  Misericordia di Valverde 
Ore 21.30  r ientro alla Villa Comunale per  la favolosa FESTA 
DEL GELATO – Degustazione gelati a volontà!!!!!!! 
Serata danzante (fino alle 24.00) 

   

Domenica 

21 
Settembre 

 Mattinata di relax e di giochi: tornei di scala 40, tornei a squadre, 
divertimento e risate.  
Nel pomeriggio, finale giochi, premiazione. 
Ore 19.00 arrivederci 

 

Quote di par tecipazione ad 
�������

1,50 a persona 
Comprende: sosta, par tecipazione ad eventuali giochi, serata danzante e 

degustazione gelati a volontà. 
 

Per  motivi organizzativi è obbligator ia la prenotazione entro giorno il 18 
settembre. Telefonare al 347.5236440 oppure al 338.1397329 o 095.333314. 

Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni che 
saranno tempestivamente pubblicate nel sito internet dell’ associazione 
www.campeggiatoricatania.com 

NON MANCARE 
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XI I I  SAGRA DELLA VENDEMMIA 
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PRO LOCO Viagrande 

 

 
A.A.P.I.T. Catania 

 

 

Siamo lieti di invitare tutti i soci a partecipare alla XIII Sagra della 
Vendemmia organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di 
Viagrande col patrocinio dell’ A.A.P.I.T. di Catania e dell’Ente 
Parco dell’Etna. 

 
PROGRAMMA 

 
Sabato 27 Settembre 
Pomeriggio arrivo libero degli equipaggi e sistemazione in area di 
sosta adiacente la Villa Comunale (segnaletica in loco) 
Ore 20.00 Benvenuto ai Camperisti. Salsicciata offerta 
dall’ Amministrazione Comunale 
Ore 21.00 Spettacolo Musicale 
Domenica 28 Settembre 
Ore 9.00 preparazione e degustazione ricotta 
Ore 10.30 Sfilata dei vendemmiatori in costume accompagnati da 
Gruppi folcloristici 
Ore 11.30 Ricostruzione storica all’ interno del Palmento della 
Villa Comunale della “Pistatina dell’ uva”  
Ore 13.00 incontro con l’Amministrazione Comunale 
Ore 17.00 Preparazione e degustazione della Mostarda d’uva 
preparata secondo l’antica tradizione contadina 
Ore 21.00 Spettacolo musicale 

  
 E’  obbligator io comunicare la par tecipazione entro il 25 settembre. 
Telefonare ai numer i 095/525207 – 347/5236440. 
 
 Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni. 
 

Visita il nostro sito www.campeggiatoriatania.com 
Scrivici: gruppo@campeggiatoricatania.com  

 
 

 

 

M A T E R I A L E  E L E T T R I C O  
 

Via Gramsci 108 
GRAVINA DI CATANIA 
Tel. 095.213622 – 095.212969 – 095.7524469 
Fax. 095.213136 
E-mail:  guardo.salvatore@tin.it 
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    Siamo lieti di invitare tutti i soci a partecipare al 4° Raduno sul Lago di Pozzillo, 
che organizziamo per i giorni 4 e 5 ottobre 2003 presso gli impianti sportivi adiacenti 
il lago. 

PROGRAMMA 
 

Sabato 

25 ottobre 

Pomeriggio arrivo libero degli equipaggi e sistemazione in area di sosta 

adiacente gli impianti sportivi. 

Ore 20.00 Grande festa dei legumi e vino dalla botte. Serata in 

allegr ia e musica 

Domenica 

26 ottobre 

Mattinata: Passeggiata ecologica 

Pomeriggio: commiato e saluti. 

 

 Quota di par tecipazione: Euro 4 ad equipaggio. 

 Per tutti i partecipanti legumi, vino e bevande a volontà. 

 E’ obbligator ia la prenotazione entro il 2 ottobre. Telefonare ai 
numer i 095/525207 – 0347/5236440. 
 

 Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni. 
 

 
�

 
CONTRADA GAGLIOLA STRADA PROVINCIALE 

I/Km 1,3 • 95048 - SCORDIA (CT) 
TEL.+39 095 7937111 (7 LINEE) - FAX +39 095 

7937192  
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XIII Sagra della MostXIII Sagra della MostXIII Sagra della MostXIII Sagra della Mostarda e del Fico d'Indiaarda e del Fico d'Indiaarda e del Fico d'Indiaarda e del Fico d'India 
Militello in Val di Catania 

10, 11 e 12 Ottobre 2003����
 

La Sagra della Mostarda e del Fico d’ India è nata nel 1987. Fortemente voluta dalle varie 
amministrazioni succedutesi negli anni, è ormai diventata un appuntamento prestigioso nell’ambito 
delle varie sagre della provincia etnea. 
Un appuntamento importante per un frutto importante e al quale gli studiosi attribuiscono enormi 
proprietà curative e preventive. Un frutto, il fico d’ india, che esprime nel suo aspetto esteriore tutta 
la forza e se vogliamo l’asprezza della Sicilia e che, invece, è gustosissimo e dolcissimo all’ interno. 
La manifestazione è strutturata in una tre giorni densa di eventi. In questo periodo tutta Militello si 
addobba dei suoi colori autunnali mentre il profumo della caratteristica mostarda si spande per 
l’aria deliziando gli abitanti e gli innumerevoli visitatori. 
La Via Porta della Terra e l’Atrio del Castello sono i luoghi dove vengono installati gli stands dei 
produttori di fichi d’ India, che offrono il prodotto fresco agli avventori e servono la mostarda 
fumante nelle caratteristiche formelle di terracotta. 
La sera invece diventa occasione di maggiore svago grazie agli spettacoli musicali. 
Giovani volontari inoltre guidano i turisti alla conoscenza delle bellezze monumentali di Militello 
elargendo preziose informazioni e consigli sulla storia e le opere artistiche e monumentali della 
città. 

Come arrivare 
• Autostrada A 19 Catania - Palermo con uscita Gerbini, Via Bivio Iannarello 
• Superstrada Catania - Gela con uscita Scordia o Palagonia  
• S.S. 385 per Militello 

Area di sosta 
Lo spazio destinato alla sosta dei camper è il campo sportivo comunale. 
Si ricorda che all’ interno dell’area non si possono accendere fuochi, né prelevare energia elettrica o 
sostare lungo la grata di scarico dell’acqua piovana, né abbassare i piedini di stazionamento. 
 
Tradizionalmente la Sagra si svolge la seconda o la terza domenica di ottobre. Negli ultimi 
anni si è svolta sempre la seconda domenica. I l Comune di M ilitello V.C., mentre scriviamo, 
deve ancora confermarne la data e stabilire i l programma. Non appena sarà stabilito il tutto, 
pubblicheremo immediatamente il programma definitivo nel sito dell’associazione 
www.campeggiatoricatania.com Approssimandosi la data della sagra informazioni potranno 
essere richieste in sede il martedì dalle 19.00 alle 20.00 o telefonando al nr. 095.525207. 
 

UNA SAGRA DA NON PERDERE 
 

 
 

 
La Mariarosa s.r.l. Sede e Mag.: Contrada Monaco s.n.  

Tel.0039 (095) 658.425 - Fax 0039 (095) 657.999 – 95048 
SCORDIA (CT)  
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IL  RAFFREDDAMENTO DEL FRIGORIFERO 
Circuito elementare per il collegamento di ventole di raffreddamento 

Con le temperature sempre più tropicali il frigo trivalente fatica a funzionare e non di rado ci lamentiamo sul 
funzionamento di questo elettrodomestico. Sovente gli imputiamo colpe improprie, spesso derivanti da un 
impiego sbagliato, da una non corretta installazione, nonché da trascuratezza e mancanza di manutenzione. 
Cerchiamo di ottenere il miglior rendimento. Per ottimizzarne il rendimento, applichiamo alcuni accorgimenti 
utili. Un'adeguata ventilazione sul retro del frigo è fondamentale; pertanto non deve essere addossato troppo 
alla parete. Diciamo che occorre uno spazio di almeno 8 cm. Ma a questo dovrebbe aver già provveduto il 
costruttore. Noi possiamo dare una mano allo scambio d’aria con l’esterno applicando delle ventole. Di 
norma il ricircolo naturale dell'aria è garantito da due aperture, che possono avere diversa collocazione; di 

solito una è sul 
pavimento ed una 
sulla parete, o 
entrambe sulla 
parete, curando che 
quella superiore sia il 
più in alto possibile, 
e al di sopra del 
condensatore . Più 
raramente una è a 
tetto. Le relative 
griglie di protezione, 
hanno una superficie 
libera di almeno 250 
cmq. E' opportuno 
che queste griglie 
siano facilmente 

asportabili,  
permettendo 

interventi di 
manutenzione ed 
assistenza senza 
dover rimuovere il 
frigo. Inoltre in sosta, 
se la temperatura 
esterna è molto 
elevata, possono 

essere tolte velocemente per favorire il raffreddamento. Per incrementare l'aerazione, forzando la 
circolazione dell'aria, esistono piccole ventole, da porre preferibilmente sotto al condensatore, o nel vano 
delle griglie. Infatti, lavorando in estrazione, il flusso d'aria genera uno scambio d’aria forzato con l’esterno. 
Non ultimo cercare di parcheggiare il mezzo all'ombra, o almeno avere ombra sulla parete in cui c'è il frigo. 
Per applicare le ventole le soluzioni sono tante e diverse possiamo trovare in commercio un circuito già 
pronto del costo di �����������	�	
����	 ����������	� è, il materiale è facile da reperire, occorre avere alcune nozioni di 
elettrotecnica ed elettronica. Il supporto per 
le ventole si può realizzare con una 
canaletta posacavi 120 x 50, praticando dei 
fori con una fresa a tazza dello stesso 
diametro delle ventole (io ne ho messe 
quattro da 7cm di diametro) fissarle con le 
viti alla canaletta e collegarle in parallelo, il 
termostato che ho usato si trova in qualsiasi 
negozio di ricambi per elettrodomestici(tipo 
per lavatrice), l’importante e usarne uno a 
tre contatti , l’integrato è il 7806 un 
regolatore di corrente che porta la tensione 
da 12 V a 6V, usare un’aletta per la dissipazione del calore, il diodo serve a polarizzare i 6 volt ed evitare il 
ritorno della 12V all’integrato e l’interruttore deve essere a tre posizioni con lo zero centrale, la posizione 
(1)darà alimentazione al circuito di bassa potenza e le ventole gireranno piano a 6 V senza rumore, quando 
la temperatura raggiungerà il valore massimo impostato il  termostato a questo punto si  commuterà sui 12V 
fino a che la temperature non scende e riprenderà il funzionamento a 6 V. La posizione (2) serve da test e 
per far girare le ventole in maniera manuale.  
Buon plein air a tutti 

Giuseppe D’Urso 
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organizza 

3° Raduno “Fattoria del Cavaliere” 
Equitazione, Difesa personale, Sopravvivenza, Pic Nic, ecc. 

 

PALAZZOLO ACREIDE Contrada Passo Ladro - SS. 287 
26 e 27 Ottobre 2003 

 
 

 Negli ampi spazi e nei locali raffinatamente ristrutturati 
dell’ azienda Fattoria del Cavaliere il nostro Gruppo in 
collaborazione con i nuovi gestori dell’ azienda stessa e con il 
Nucleo Operativo Security di Siracusa, Associazione che si 
occupa di preparazione e assistenza per operatori di sicurezza 
e bodyguard, organizza il terzo raduno “Fattoria del 
Cavaliere”  con partecipazione  al corso di base di equitazione 
e sulla sicurezza personale durante il quale verranno svolte 
attività teorico pratiche e particolarmente attraversamento del 

“Ponte Tibetano” , del tunnel artificiale, arrampicata su parete rocciosa, guado del 
fiume, ecc., sia per grandi che per bambini. Tutte le attività ver ranno svolte in 
regime di massima sicurezza e condotte da personale esper to del N.O.S.: Pino 
Pr ivitera, c.n. 7° dan Karate, manager of security, formatore sicurezza grandi rischi; 
Mar io Silvani, istruttore Master di difesa personale c.n. 4° dan Karate; Emanuele 
Bottaro, operatore security, Segretario generale N.O.S. 
Chi già conosce la “ Fattoria”  troverà molte novità, a cominciare dalla zona sosta 
camper, molto ampia, che sta diventando pian piano area attrezzata proprio per i 
camper; parte dei locali della fattoria sono stati trasformati in ristorante (cucina 
tipica) e pizzeria con ricercatezza e gusto, sia nella struttura che nell’ arredamento. 

 

Programma di massima 
 

Sabato 
26 

Ottobre 

Dalle ore 15.00 Arrivo libero, registrazione e sistemazione equipaggi 
nell’ area predisposta all’ interno della fattoria; 
ore 17.00 passeggiata alla scoperta del fiume, del bosco e della 
vegetazione fluviale all’ interno della fattoria; 
ore 20.00 cena libera nei camper oppure, previa prenotazione 
obbligatoria per la cena al r istorante, presso i locali della fattoria. 
Prezzo speciale pizza. (vedi riquadro a parte);   
ore 21.00 musica e balli con gruppo musicale. 

 





�

Domenica 
27 

Ottobre 

Ore 08.00 Passeggiata ecologica fino al fiume; 
ore 09.00 Corso di sicurezza per grandi e bambini. Pratica: 
attraversamento “Ponte Tibetano” , attraversamento tunnel artificiale, 
discesa tunnel artificiale, arrampicata su parete rocciosa, 
attraversamento fiume con corde e senza, lezione di difesa personale, 
brevi lezioni di equitazione (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00) avremo a disposizione 7 cavalli. 
ore 13.00 pranzo libero nei camper o presso la “Fattoria”  con menù 
fisso (vedi riquadro a parte); 
Pomeriggio prosecuzione brevi lezioni di equitazione dalle ore 15.00 
alle 17.00,  relax e passeggiate. Ore 19.30 fine raduno e arrivederci. 

 

Quote di par tecipazione ad equipaggio: ������� ���  
Ospiti con autovettura solo la domenica � 2,00 a persona. 

La quota di par tecipazione comprende la sosta all’ interno della fattor ia la 
par tecipazione alle attività ed ai corsi e non comprende le consumazioni 
(colazione, pranzo, cena, pizza, ecc.). Non si assicura l’allaccio dell’energia 
elettr ica. 

E’  OBBLIGATORIA la prenotazione entro giorno 16 ottobre. 
 

Cena/Pranzo presso la “ Fattor ia”  	�
�����������������������  
Menù: 
Antipasto rustico: formaggi e salumi locali, olive, ecc.; 
Ravioli di ricotta al sugo di maiale e maccheroncini alla 
campagnola 
Bistecca di vitello e salsiccia, contorno di insalata verde 
Pane casereccio 
Frutta - Caffè - Vino locale e acqua (altre bibite si pagano a 
parte: lattina � ��! "�"�#  

Poiché la “Fattoria”  svolge con grande successo attività di ristorante e pizzeria, è necessario 
che il pranzo o la cena vengano prenotati anticipatamente. 

Pizza 
Margher ita  ��$%! &�" - Diavola � '�! "�" – Capr icciosa o Norma � '�! &�"  
Bibita 33 cl in lattina � ��! "�"  
Servizio al tavolo ��"%! &�"  

Colazione 
Cornetto e cappuccino � ��! "�"  
Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni che verranno 
pubblicate immediatamente sul sito internet. 
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Portare gli animali in camper, normative europee 
Obblighi e limitazioni poste dalle altre nazioni europee per gli amici animali 

Eccovi alcune norme, suggerimenti e limitazioni che è necessario conoscere se vogliamo portare 
con noi i nostri amici animali in Europa. 
Per chi vuole portare con sé all'estero i propri inseparabili amici a quattro zampe infatti é meglio 
fare attenzioni agli obblighi ed alle limitazioni poste dalle altre nazioni, tanto per non avere sorprese 
alla frontiera. 
Ecco i principali obblighi, che ci sono comunicati dalla Federcampeggio. 
 
BELGIO, DANIMARCA, GERMANIA, OLANDA e SVIZZERA: E' richiesto il carnet di 
vaccinazione internazionale. Obbligatoria la vaccinazione antirabbica (più di 30 giorni - meno di un 
anno)  
FINLANDIA: E' richiesto il carnet di vaccinazione internazionale e il certificato veterinario di 
buona salute (validità massima 10 giorni). Antirabbica obbligatoria (più di 30 giorni-meno di 1 
anno)  
FRANCIA: E' richiesto il carnet di vaccinazione internazionale e il certificato veterinario di buona 
salute (massimo 1 settimana) Antirabbica obbligatoria (più di 30 giorni- meno di 1 anno). Vietato 
introdurre animali di età inferiore ai tre mesi 
GRAN BRETAGNA: Il 28 febbraio 2000 è stata abolita la quarantena di sei mesi per cani e gatti 
domestici per i Paesi dell'UE e EFTA. Sono richiesti l'identificazione dell'animale con pulce 
elettronica e vaccinazzione antirabbica. Deve essere effettuato un test sanguigno che mostri la 
presenza di anticorpi. Certificato veterinario di buona salute. Trattamento vermifugo e 
antiparassitario prima dell'entrata nel Paese. Se la vaccinazione antirabbica è stata efficace occorre 
un termine di sei mesi dopo il test del sangue prima dell'entrata in Gran Bretagna.  
GRECIA : E' richiesto il carnet di vaccinazione internazionale e il certificato veterinario di buona 
salute in lingua inglese o francese (massimo 10 giorni) Antirabbica obbligatoria (più di 15 giorni, 
meno di 1 anno) 
IRLANDA: La quarantena non è più applicata ai cani e gatti domestici che entrano via Gran 
Bretagna, l'Isola di Man le Isole della Manica. L'importazione diretta di cani e gatti domestici resta 
sottomessa ad una quarantena di 6 mesi e ad una autorizzazione di importazione.  
NORVEGIA: La quarantena in linea di principio è abolita. E' necessaro osservare alcune norme. 
L'efficacia della vaccinazione antirabbica deve essere accertata da laboratori autorizzati e ciò è 
possibile solo dopo 120 giorni dalla vaccinazione. I l regolamento è assai complesso e occorre agire 
molto in anticipo. Se si entra dalla Svezia occorre essere in regola con le norme svedesi. Cani e gatti 
possono circolare senza altre formalità tra Svezia e Norvegia. 
PORTOGALLO: Carnet di vaccinazione e certificato veterinario di buona salute (massimo 10 
giorni). Obbligatoria la vaccinazione contro la rabbia (più di 21 giorni meno di 1 anno). Vietato 
introdurre gatti con meno 6 mesi 
SPAGNA: Carnet di vaccinazione internazionale e certificato veterinario di buona salute (massimo 
10 giorni). Antirabbica più di 30 giorni e meno di un anno. Animali con meno di tre mesi è richiesto 
solo il certificato di buona saluti. SVEZIA La quarantena è abolita. E' autorizzata una 
autorizzazione d'importazione dal Dipartimento centrale di agricoltura. L'efficacia del vaccino 
antirabbico deve essere confermato da analisi di laboratorio e ciò non è possibile prima di 120 
giorni. 
ITALIA: Occorre il carnet di vaccinazione internazionale . Rabbia più di 20 giorni e meno di 11 
mesi. Gli animali di compagnia devono essere assicurati.  
 

���

������������$$$%%%������			������������������������			���&&&���'''			
  vendita hardware, software, reti LAN e pagine web 
sede legale: via dei Papaveri, 3   95040 Misterbianco (CT) 
tel./fax +039.095.516019  cell. 347-3670060 338-2838814 
e-mail: hardware.internet.shop@ctonline.it           

 


