GRUPPO CAMPEGGIATORI
CATANIA
www.campeggiatoricatania.com
Notiziario n. 6 Novembre - Dicembre 2003

GRAN CENONE DI FINE ANNO

Castellana Park Marina di Ragusa
31 DICEMBRE 2003 – 1 GENNAIO 2004
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Editoriale del Presidente
Cari soci ed amici camperisti
Il 2003 è stato un anno davvero
straordinario per il “Gruppo”.
Abbiamo organizzato tanti raduni e
viaggi. E’ stato sviluppato il sito web,
Continua a pagina 11
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FESTA DI SAN MARTINO
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Il 2003 sta per concludersi e si
avvicina il momento di tirare qualche
somma. Analizzando brevemente la
situazione associativa credo che il
C.D. si sia mosso nella giusta
direzione.
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Ristorante Rendez Vous Giumarra
8 e 9 Novembre 2003
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37° FIERA EMAIA
CAMPIONARIA
Vittoria (RG)
15 e 16 Novembre 2003
Pag. 7

XI Sagra dell’olio d’oliva e dei prodotti agro-alimentari
MINEO (CT) 29 e 30 novembre 2003
Pag. 8

“FESTA DELL’IMMACOLATA 2003”

leggi le agevolazioni e
convenzioni nelle pagine 4 e 5
'
(
A PROPOSITO DI CB
Versamenti a conguaglio
anni 2002 e 2003
Pagina 15

GARA DI BALLO
2° EDIZIONE DEI GIOCHI DEI BAMBINI E RAGAZZI
Tornei di giochi per adulti (carioca, bocce, ecc.)
SALSICCIATA
Spettacolo musicale col Gruppo “New & Old Generation”
ASSEMBLEA DEI SOCI
BRINDISI AL 5° ANNIVERSARIO
DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli
6, 7 e 8 dicembre 2003
Pag. 10 - 11

CODICE DELLA STRADA
Alcune nuove sanzioni
Pag. 16

LA TRINACRIA Emblema e stemma della Sicilia
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CONDOGLIANZE Un grave lutto ha colpito il mondo dei campeggiatori siciliani. È venuto

a mancare il carissimo amico e socio Sebastiano Contarino. Alla moglie ed ai figli le
condoglianze di tutto il Gruppo Campeggiatori Catania
LA VOCE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO a cura di Salvo Vitale
Continua dalla prima pagina

Dalle pagine del Notiziario e parlandone ad ogni occasione, abbiamo invitato i soci ad esprimere i loro
giudizi, le loro riserve, i loro suggerimenti e le loro collaborazioni. Sono arrivati giudizi, riserve, suggerimenti, stimoli a proseguire nella direzione presa, e sono arrivate le collabora-zioni: al Notiziario con articoli
sui viaggi e sulla tecnica. Continueremo a stimolare i soci a parte-cipare attivamente ad organizzare viaggi,
giochi e attività ricreative.
Pur registrando con rammarico il mancato rinnovo da parte di circa 30 vecchi soci del 2002, grazie ad una
valanga di nuove adesioni, la situazione degli iscritti per il 2003 è di 434 soci. Siamo l’associazione siciliana
che vanta il maggior numero di soci.
In merito alle iniziative svolte riteniamo di avere suscitato soddisfazione in tutti coloro che vi hanno
partecipato. “Bravi” tutti coloro che hanno condotto tanti camper in località diverse.
Un grosso plauso ed un invito a continuare a tutti coloro che si sono prestati a collaborare ai vari raduni, a
cucinare maccheroni, fagioli, ecc. Ricordiamo comunque a tutti che la macchina organizzativa
dell’associazione funziona solo col contributo e la fattiva collaborazione dei soci. Chi vuol dare una mano in
ogni settore di attività sarà benvenuto.
Stiamo elaborato un calendario di iniziative per il 2004, che pubblicheremo nel prossimo notiziario. Ci è
sembrato giusto renderlo meno ricco di iniziative, considerato l’aumento del costo della vita, ma
sicuramente più ricco di qualità.
Concludo augurando a tutti i soci felici viaggi.

INVITI A RADUNI DI CLUB AMICI
(Per informazioni chiamare ai numeri indicati per ciascun raduno)
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MONTELEONE DI SPOLETO
Rassegna del farro e prodotti tipici della Valnerina - farro lenticchie e strascinati
6, 7 e 8 dicembre 2003
Contributo di partecipazione al programma euro 20 a Persona (torneo di briscola, visita alla basilica, pranzi)
Per informazione ed adesioni al rivolgersi ai seguenti numeri 338.3243492 (sig. Carbonetti Lino)
3475816071 Sig.ra Reali Vera. Oppure Comune di Monteleone di Spoleto 074370421 –fax 0743 370422
Programma consultabile anche in sede o nel nostro sito internet
--------

RADUNO NAZIONALE PER L'ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE PIÙ GRANDE DEL MONDO
Gubbio il 5-6-7-8- Dicembre 2003
Sarà possibile visionare il programma dettagliato della manifestazione 2003, i costi, le modalità di iscrizione,
sul sito internet www.camperclubgubbio.it
Fax ai numeri 075-9271166 - 075-9223570
Informazioni telefoniche tutti i giorni dalle ore 20.30 alle ore 23.30 ai numeri: Lucio 335-5469081 - Raffaello
333-225474 - Antonella 339-7140666
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Bruno 337-644126
Per motivi organizzativi l'adesione l'adesione dev'essere inviata entro il 30 Novembre
--------

CASERTA - BENEVENTO E DINTORNI UN LUNGO WEEK END NELLA CAMPAGNA FELIX
4 - 8 Dicembre 2003
PER INFORMAZIONI: Pino e Annamaria Santacroce
0586/428157 – 337/710182 –333/4664938 e-mail pinoesse@tin.it
Programma consultabile anche in sede o nel nostro sito internet

Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT
Tel. e Fax 095 525207
gruppo@c ampeggiatoric atania.c om
www.c amp eggiatoric atania.c om

e-mail

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

Notiziario n. 6
Novembre - Dicembre 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
Questo numero è stato stampato in nr. 550 copie

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
GARANZIA DI RISERVATEZZA

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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CAR A VAN s. r. l.
Via Colle del Pino, s. n. - CATANIA
LA CONFCAMPEGGIATORI
(Federcampeggio)
Tel.: 095 336683
IL GRUPPO
CAMPEGGIATORI CATANIA
e-mail:
car.avan@tiscalinet.it
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 10° 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

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 privati,
Aziende, Società sportive e religiose, Associazioni politiche e
sindacali.

ABICAR s. r. l.
Via Alcide De Gasperi, 6 - ACIREALE
(di fronte Hotel delle Terme)

XIII SAGRA DELLA VENDEMMIA
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TESSERAMENTO 2004
Si essere soci del Gruppo Campeggiatori Catania conviene: il lavoro di
gruppo del Consiglio Direttivo ha prodotto circa 50 raduni e viaggi nel
2003, uno più interessante e divertente dell’altro; convenzioni molto
straordinarie e convenienti, sempre in aumento e sempre più interessanti;
il Notiziario di club più letto in Sicilia.
Ogni socio ha diritto a:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tessera Gruppo Campeggiatori Catania e ricevimento del notiziario dell’associazione;
Partecipazione ai raduni organizzati dal GCC in Italia ed all’estero;
Sconti nei campeggi convenzionati GCC: Camping Villaggio Baia del Silenzio di Brucoli –
Augusta (SR) e La Zagara di Fondachello – Mascali (CT);
Sconti presso le concessionarie vendita camper ed accessori del Gruppo MEDICAMP: CAR A
VAN s.r.l. di Catania Via Colle del Pino s.n. tel 095-336683 e ABICAR s.r.l. Via Alcide De
Gasperi, 6 Acireale di fronte Hotel delle Terme
Sconti presso Alfa Caravan, concessionario Laika, Elnagh, Mac Louis, Adria, S.S. 114 Km
149,4 – C.da Targia – Siracusa Tel. 0931.757080 – Fax 0931.496200
Sconti presso il CENTRO REVISIONI E COLLAUDI Squadrito Alfio di Valverde;
Sconti presso il Ristorante Rendez Vous di Giumarra – Castel di Iudica e sosta gratuita;
Sconti dal 5 al 10% presso il Centro Acquisti “LE SPIGHE” di Giumarra – Castel di Iudica;
Sconti nell’area di sosta Park Jonio di Roccalumera
Sconti dell’8 e del 10% presso la Libreria/Cartoleria Arlia di Catania;
Sconti del 20% presso la GIVED di V. Garozzo per l’acquisto dei prodotti Slick, Blue Coral,
Rain-X per il trattamento del motore;
Sconti presso Cine Foto Professional G. Distefano Via Duca degli Abbruzzi, 38/a, Catania Via
Gramsci 37/c Gravina di Catania;
Sconto del 15% al Centro Commerciale Moda Famiglia di Misterbianco Via Aldo Moro 14/a;
Sconto del 5% presso AC Company Elettrodomestici Corso C. Marx 160 Misterbianco;
Sconti dal 20 al 30% presso Studio Optometro Toscano Maria Carmela Via A. di Sangiuliano
228 95124 Catania (CT);
Sconto del 15% presso il negozio di calzature “Shoes Market” Viale Mario Rapisarda 243
Catania
Sconti e offerte presso la S.T.O. Sicurezza e Tecnologia (impianti elettronici, antifurti,
ASSISTENZA FRIGO ELETTROLUX, impianti satellitari) tel. 095.7170225 – 3282621291

ED INOLTRE, tutte le convenzioni Federcampeggio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tessera della Federcampeggio;
Omaggio della Camping Card lnternational che garantisce copertura assicurativa pari a
2.500.000 di franchi Svizzeri (in caso di incidente in attività campeggistica). Viene
generalmente richiesta per accedere nei campeggi all’estero;
Invio gratuito bimestrale della rivista “Il Campeggio Italiano”;
Invio gratuito annuale della “Guida D’Italia di campeggi e aree di sosta convenzionate”
Sconti su abbonamenti riviste: Plein Air - Auto Caravan - Caravan & Camper;
Convenzione abbonamento rivista “Lo Strillo” Napoli;
Convenzione assicurativa con Levante Norditalia Assicurazioni “D’Orazio”;
Convenzione con tutte le agenzie dei territorio Assicurazione Lloyd Adriatico Allianz Group;
Sconto 10% su tutte le polizze assicurative stipulate con tutte le agenzie Sai Assicurazioni;
Convenzione assicurativa con Toninelli Assicurazioni;
Convenzione ACI – Passport;
Convenzione ACI - Charta Italia;
Convenzione ACI – Carnet ACI in Europa;
Convenzione Nautimare;
Convenzione Naturismo (CCNI Club Campeggiatori Naturisti d’Italia);



  "!# $&%'(*)+,&%'#-../1032456

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenzione Viviparchi Funcard;
Carta di credito Mastercard tramite EDEN – Finemiro;
Convenzione Banca Monte dei Paschi di Siena: conto corrente, prestiti personali, servizio titoli,
carte di credito, Paschihome (acquisto computer);
Sconto
Sconto di 2,07 per Acqualandia - Lido di Jesolo;
su biglietto ingresso adulti e
–
Sconto di
Pombia (NO) Lago Maggiore;
Sconto di
- Ceriale (SV);
Sconto
Sconto di
– Ravenna;
Sconto di
Sconto 20% sull’ingresso ai Parchi della Val di Cornia;
Sconto 5% su andata o su ritorno, 10% su andata/ritorno, 50% bambini 6/12 anni, sui traghetti
Compagnia Marsea rotta Livorno - Cagliari – Livorno;
Sconto 10% sui traghetti Compagnia Adriatica di Ancona rotta Italia/Albania, Italia/Croazia e
Italia Jugoslavia;
Sconto 10% sui traghetti Compagnia Epirotiki da Bari e Brindisi per Grecia, Turchia, Croazia,
Tunisia, Albania, Sardegna, Corsica, Marocco, Nord Europa, Israele, Spagna;
Sconto 10% traghetti società Viaggi Oggi - tratta Italia/Grecia - Italia/Croazia;
Sconto dal 5 al 10% sulla Linea del Golfi che collega la Sardegna da Piombino e Livorno;
Sconti dal 5 al 10% acquistando i biglietti presso la Traghetti On Line – Centro Prenotazione
Traghetti su oltre 20 compagnie di navigazione;
Sconti su impianti sciistici (Multipass) Piemonte, Val d’Aosta e Francia e polizza infortuni
Multisci della Wintherthur;
Sconto 10% per acquisto diretto abbigliamento classico e sportivo TAU;
Sconto 10% per noleggio autocaravan - Blu Rent Italia;
Sconto 10% per noleggio autocaravan c/o Dall’Aglio Caravan a Lemignano di Collecchio (PR)
e sconti particolari su acquisti accessori;
Sconto 20% al Parco del Mare LE NAVI – Cattolica;
Sconto 10% Vagamondo Autocaravan di Verbania Palianza su acquisti accessori - Sconto
10% su noleggio autocaravan;
Sconto 20% nei Campeggi gestiti dalla Federcampeggio ed in quelli che aderiscono
all’iniziativa CIAO Campeggio in Italia ed in Croazia;
Sconto variabile 10% ~ 20% in moltissimi campeggi Italiani convenzionati;
Ingresso gratuito al parcheggio attrezzato c/o Zoo Safari di Fasano ed ingresso gratuito al
“Teatro degli animali”, sconto
Sconto 20% sul biglietto d’ingresso e sconto 10% sui servizi di ristorazione e acquisti allo shop
della Città della Scienza di Napoli;
Riduzioni sul costo ingresso alle Fiere di Settore: Rimini Mondo Natura e Fiera del Tempo
libero di Vicenza;
Possibilità di partecipare a Raduni Nazionali ed Esteri e Ralle internazionali FICC;
A richiesta, invio gratuito di materiale illustrativo su strutture campeggistiche;
Consulenza gratuita per problemi tecnico-legali (tel. 055/882391 - fax 055/8825918)
TT Card della Tyre Team SpA - Assistenza Camperisti e Automobilisti

78"9:8,;<>="?,@"A B"? A C"D:DFEA G"H"A I>A H"=J"? CJ"H="? DFA>K3L,M"=JNOA EH"A>P C"GE"I>JQ
RS
RUTWVXX
78"9 ;";<,=@"A B"? A C"D:DFENJ"BJ"Y>Y>A,Z"C"N[J\FJ"NOA]"J"NO^
7U89 __Z"C"N3]J"NOL>EK3L,M"=J"DFA L>E`WCabJ"NJ"I>C"? ? C
78"9 ;";Z"C"NPcNOE"D:DFCH"AdNOJ"<,J"<><>A>eOK fgQ
7hWi9 _";JUjbA NOJ"@"A ? J"GH"A J
7U89 _;J"H="? DFA>i9 _;NOJB"J"Y>Y>A9WB"NOJDF="A D:E;"k8WiJ"GG"A>J"?"]J"NOL,ElC"m#J"DFA L>EHC"? ? n K3I>A J"Y>A EG"CoA mA G"AQ

7i9 ;;A G"B"NOC"<><,ENC"ZJNODFA>\FJ"=G"A <>DFA L>AQ

Tutte le informazioni e convenzioni dettagliate potrete richiederle direttamente in Confedercampeggio

Casella Postale 23 - 50041 Calenzano (FI) - tel. 055.882391 - fax 055.8825918

La quota di iscrizione al Gruppo Campeggiatori Catania è di pq"rWsut3v>wxvvzy3{r}|~Ws|
Ordinari, pq"rWswxvvcy3{r|'~Ws|# |Os3| . La quota può essere versata tramite versamento
diretto unitamente alla consegna della scheda di iscrizione o tramite Vaglia postale
Intestato al Gruppo Campeggiatori Catania, Via Del Santuario n. 11, 95028 Valverde
(CT) e contestuale invio della scheda di iscrizione.
Visita il sito internet www.campeggiatoricatania.com
Troverai notizie e aggiornamenti continui e link a tutte le risorse per i camperisti
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Com’è ormai tradizione, ti invitiamo a partecipare alla grande “Festa di San Martino”
che organizziamo per i giorni 8 e 9 novembre.
L’arrivo al Ristorante Rendez Vous di Castel di Judica – Bivio San Giuseppe
Contrada Giumarra è previsto dalla mattinata di sabato 8 novembre.
La Festa si svolgerà la sera del sabato presso il ristorante, il menù è il seguente:
1. Gran pietanza di antipasto rustico:
Involtino di melanzana con tagliatelle - Polpetta di melanzana - Frittelle di segale Crocchette di patate - Funghi arrostiti - Olive verdi – Formaggio - Salame casereccio
- Trancio di pizza
2. Secondo - arrosto misto con:
Costatina di maiale – Salsiccia - Insalata verde
3. Caldarroste a volontà
4. Acqua e Vino
Altre bibite si pagano a parte: 1,00 7'89:&;=<>?>?@=A<B7'89:&CBDD EF:">?>?@=G;=@=<H<JI#;=@=>?9:
La serata sarà animata da musica e balli.
Domenica di relax con musica e giochi di carte nei locali del ristorante.
La quota da pagare al ristorante è di KL3M NNO PQR,STUO e comprende il soggiorno nel
piazzale del ristorante e la cena di San Martino il sabato sera.
Chi volesse consumare anche il pranzo della domenica presso il ristorante potrà
prenotare direttamente al ristorante stesso il sabato.
Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 7
novembre telefonando ai n. 095/525207, 3475236440 o recandosi direttamente presso la
nostra sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00.

IL “CENTRO ACQUISTI LE SPIGHE” DI GIUMARRA (CASTEL DI IUDICA)
VIA SAN GIUSEPPE N. 21 E’ LIETA DI PROPORRE ECCEZIONALI SCONTI
AI SOCI DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA:
EMI Gioielli
sconto del 10%
Carpe Diem
sconto del 10%
Profumi D’Angeli sconto del 10%
MAGIS Software
sconto del 5%
Supermercato
sconto del 5% + grandi promozioni, escluso pagamenti con
bancomat e carta di credito

M ATE RI ALE ELE TTRI CO
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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37 Fiera Emaia Campionaria
Vittoria 15 e 16 Novembre 2003
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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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XI Sagra dell’olio d’oliva
e de i pr o d ot t i a gr o- a lim ent ar i

MINEO (CT) 29 e 30 novembre 2003

Le caratteristiche pedo-climatiche del territorio di Mineo, città di Ducezio ultimo re dei Siculi nel V
secolo a.C., il clima leggermente ventilato, l’ottima esposizione al sole ed il terreno tendente all’argilloso,
conferiscono all’olio d’oliva menenino delle particolari qualità tra cui il gusto delicato ed il basso grado di
acidità.
Per la valorizzazione dell’olio, nei giorni 29 e 30 novembre 2003, si svolge la XI Sagra dell’olio di
oliva in cui è possibile assaggiare il prelibato olio, da degustare insieme al pane appena sfornato ed i
prodotti tipici locali.
Con il patrocinio del Comune di Mineo e dell’Istituto comprensivo di Mineo, organizziamo il raduno di
veicoli ricreazionali in occasione della XI Sagra dell’Olio d’oliva:

PROGRAMMA

Sabato 29 novembre
Ore 15.00 Apertura del raduno, accoglienza e sistemazione equipaggi all’interno della Scuola
Media “Ducezio” ubicata in Via Sant’Ippolito. Seguire i cartelli segnaletici del GCC. Il
piazzale sarà illuminato; non sono previsti attacchi luce. L’area è riservata ai
partecipanti al raduno dalle ore 15.00 del 29/11 alle ore 21.00 del 30/11.
Ore 17.00 Inaugurazione Sagra dell’Olio dei prodotti agri-alimentari, Spettacolo folkloristico;
Ore 18.00 Visita agli stand e degustazione dei prodotti tipici presso gli stand;

Domenica 30 novembre
Ore 09.00 Visita guidata per i frantoi e per le vie del centro storico;
Ore 10.00 Vendita promozionale dell’Olio d’oliva e dei prodotti agro-alimentari
Ore 12.00 Aperitivo e visita delle Autorità agli stand
Ore 17.00 Visita agli stand e degustazione dei prodotti tipici presso gli stand;
Ore 18.00 Spettacolo Musicale e arrivederci
La partecipazione al raduno è gratuita. Per informazioni tel. 095.525207 oppure 347.5236440
Il programma della Sagra, organizzata dal Comune e dalle associazioni locali, potrà subire
variazioni. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone che si
verifichino durante lo svolgimento del raduno.
Premio letterario “ Quinto de MARTELLA ” per la poesia , narrativa
e teatro dialettali ( opere inedite ) – 3° Edizione 2002/03
Il 31 dicembre 2003 scadra’ il termine per la presentazione delle sillogi concorrenti alla 3° edizione del premio
letterario biennale “ Quinto de MARTELLA ” per la poesia, narrativa e teatro dialettali (opere inedite).
Possono partecipare al concorso gli autori italiani che si esprimono nel dialetto delle proprie regioni e zone
appartenenti al territorio italiano. I poeti possono partecipare con una silloge inedita di non piu’ di venti composizioni , i
narratori con una silloge di non piu’ di quattro racconti o con una sola opera teatrale completa.
Tutti
i
lavori
devono
essere
accompagnati
dalla
versione
integrale
in
lingua
nazionale.
La giuria del premio, composta da studiosi, esperti e scrittori, sara’ presieduta dal prof. Sandro Baldoncini, docente
dell’Universita’ degli studi di Macerata ed iniziera’ l’esame delle opere pervenute a partire dal mese di gennaio 2004. Il
concorso letterario si avvale della compartecipazione delle Amministrazioni della Provincia di Macerata e del Comune
di Camerino. La cerimonia di conferimento dei premi è prevista per sabato 5 giugno 2004.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del premio presso l’ufficio I.A.T. – “ Pro – Camerino ” in p.za Cavour 19
palazzo ducale – 62032 CAMERINO MC tel/fax 0737-632534 e-mail: proloco@camerino.sinp.net.
27 ottobre 2003 Il Presidente Elvio LAZZARELLI COMUNE DI CAMERINO - ASSESSORATO AL TURISMO
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Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli
6, 7 e 8 dicembre 2003
Grande festa dedicata ai bambini, ai ragazzi ed agli adulti, che verranno coinvolti in divertentissimi
giochi singoli e a squadre con ricchi premi e omaggi per tutti
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL RADUNO

Sabato

6
Dicembre



Ore 15.00
Ore 18.00

Ore 21.00

Apertura del raduno, iscrizioni, accoglienza e sistemazione equipaggi
all’interno del Camping Villaggio Baia del Silenzio;
Formazione squadre per partecipare al minipalio bambini e
ragazzi(minimo 6 iscritti per squadra), iscrizione Torneo di
CARIOCA, SCALA 40, Bocce per gli adulti;
Serata musicale GARA DI BALLO A COPPIE
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Ore 9.00

Domenica
Dicembre

Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 15.30
Ore 19.30
Ore 21.00

Lunedì

Ore 06.30
Ore 10.30

8

Ore 15.30

7

Dicembre

Iscrizione squadre per partecipare al “MINIPALIO DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI” Giochi a squadre: Corsa coi sacchi, la Rana
splash, Corsa bendata, Staffetta a tunnel, slalom delle palline, la
Bomba, Freddo Cane, Tunnel, il Pagliaio, giochi a sorpresa
Sfilata di apertura dei giochi cerimonia di inizio
Inizio Torneo di CARIOCA e SCALA 40 Bocce per gli adulti;
Prosecuzione giochi
Grande salsicciata
Spettacolo musicale con il Gruppo “New & Old Generation”
musica anni 60 e 70 e balli
Assemblea dei Soci 1a Convocazione
Assemblea dei Soci 2a Convocazione
Pranzo libero
PREMIAZIONE giochi e tornei
Brindisi al 5° anniversario del Gruppo Campeggiatori Catania
Fine raduno

Quota da pagare al campeggio è di Euro 20,00 ad equipaggio per due notti o Euro 11,00 per una
notte. Ospiti Euro 2,00 al giorno, parcheggio autovettura Euro 1,00 al giorno.
Il socio che parteciperà solo all’Assemblea, il lunedì 8 dicembre entrerà gratuitamente nei locali
messi a disposizione dal campeggio, per il tempo di svolgimento dell’assemblea stessa e dovrà
uscire entro 30 minuti dalla fine dei lavori. Chi vorrà permanere nel Camping pagherà la quota ospite.
Gli accompagnatori o familiari pagheranno in ogni caso la quota ospite.
Il numero ed i tipi di giochi potranno variare sia in base al numero di partecipanti sia per motivi
tecnici e/o climatici. Il Programma potrà subire variazioni.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero
verificarsi durante lo svolgimento del raduno.
Sarà attiva la segreteria in loco per il rinnovo della tessera per l’anno 2004.
Editoriale del Presidente (continua dalla prima pagina)
sono state inserite nuove rubriche (tecnica, consigli dell’ADUC, consigli di viaggio e link vari a siti
interessanti), pubblicato i vostri diari di viaggio: inviateci i vostri, sono sempre gradite le collaborazioni, le
pubblicheremo immediatamente. Il risultato è stato un successo crescente, oltre 300 accessi a settimana,
un totale di 16.500 finora. Il giornalino lo stiamo migliorando sempre più, sia nell’impaginazione grafica
che nella qualità e quantità degli articoli e notizie. Abbiamo pubblicato articoli scritti da soci e rinnovo
l’invito a tutti a inviarci materiale, articoli e resoconti di viaggio.
Dietro la sigla Gruppo Campeggiatori Catania ci sono persone, i componenti del direttivo e non, che
lavorano gratuitamente, impiegano il loro tempo per il club tralasciando spesso, anche la propria famiglia.
Ora sta per cominciare il 2004: i programmi di raduni e di viaggio ritengo siano molto interessanti,
improntati alla cultura ed al divertimento.
Concludo con l’augurio più sincero, mio e di tutto il direttivo di un buon Natale e felice anno nuovo
Angelo Cannistraci

CENTRO REVISIONI E COLLAUDI M.C.T.C.
Alfio Squadrito
CONTROLLO DI GAS DI SCARICO BENZINA E DIESEL
COLLAUDO IMPIANTI A GAS E GANGI TRAINO
REVISIONE AUTOVEICOLI, CAMPER, CICLOMOTORI E CARRELLI
AUTOCARRI SUPERIORI A 35 Q.LI, PULLMAN
PUNZONATURE E BOLLINO BLU
AUTOLAVAGGIO E DEPOSITO AUTOMEZZI



Via Michele Scammacca, 12 Tel. 095-525433 Fax 095-7210119
95028 - VALVERDE
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GRAN CENONE DI FINE ANNO

Castellana Park Marina di Ragusa
"

)

31 DICEMBRE 2003 – 1 GENNAIO 2004
CENONE di fine anno all’insegna del divertimento. Festeggiamo l’arrivo dell’anno nuovo
nella splendida Marina di Ragusa al Castellana Park. Una notte di divertimento al ritmo dei
più sfrenati balli latino americano, liscio, discomusic, fuochi artificiali a mezzanotte nello
scenario del parco acquatico.

MENU’ del Gran Cenone di San Silvestro
APERITIVI
San Silvestro – Gin Lemon – Orange Bitter – Seven Sky – Bellini – Prosecco – Tartine dello Chef
Cartellette e Riccetti ai formaggi ed agli spinaci – Vol au vent ai sapori del mare
Salatini Mandorle salate – Spiedini di frutta
ANTIPASTI
Ostriche al gratin – Nido di molluschi del Mediterraneo – Carpaccio di pesce spada al pepe verde
Ananas e Speck – Bresaola rucola e parmigiano
PRIMI PIATTI
Trofie su vellutata di crostacei e crema d scampi
Risotto Castellana con funghi porcini
SECONDI PIATTI
Gamberoni imperiali gratinati
Dentice del Mediterraneo al sale
Pesce spada tartufato
*

Composta di verdurine in agrodolce
*

Intermezzo alla grappa Cabernet
*

Lenticchie con porchetta romana
*

Profiteroles alla panna e mandorle, Pandoro e Panettone
BEVANDE
Acqua minerale – Coca Cola – Vino Bianco d’Alcamo - Spumante
Caffè, amaro o Brandy
Il Cenone inizia alle ore 20.30, i partecipanti saranno accolti ed accompagnati ai tavoli da
splendide hostess. E’ raccomandata la puntualità.
Allieteranno la serata al piano il maestro B. Ferreri ed in regia il Deejay PA.PI. con balli latinoamericano, liscio, balli di gruppo e discomusic.
A Mezzanotte ammireremo i giochi pirotecnici nei giardini del parco, brindando al nuovo anno
ed al rientro in sala aspetteremo l’alba tra giochi e balli per fare colazione, come tradizione
vuole, con cornetto e cappuccino. Finito il cenone e consumato il caffè, l’amaro o il
brandy previsto, le altre consumazioni al Bar sono a pagamento.



  "!# $&%'(*)+,&%'#-../10324567

MENU’ del pranzo di giorno 1 gennaio 2004
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Programma
Dalla mattina arrivo libero presso l’area di parcheggio del parco
divertimenti Castellana Park
31/12/2003
Ore 20.30 Gran cenone al CASTELLANA PARK
Mercoledì
Ore 24.00 Brindisi al nuovo anno sotto i fuochi artificiali nello
scenario del parco
Dance fino all’alba ……….........................................................
Colazione con cornetto e cappuccino (entro le ore 10,30)
1/1/2004
Ore 13.00 pranzo di capodanno e, a seguire, grande tombola con
Giovedì
ricchi premi in palio.
Ore 18.00 partenza per .. la propria meta o per il giro itinerante
Quote di partecipazione
Adulti 89:<; :: Bambini (4 – 7 anni) 8=:<; :: Bambini (0 – 3 anni) Gratuito
Acconto da versare all’iscrizione: Adulti e Bambini > 40,00
In caso di disdetta sarà trattenuta una somma pari al 30% dell’acconto versato a copertura
delle spese sostenute.
La quota di partecipazione include esclusivamente quanto segue:
Sosta e pernottamento nel parcheggio del Castellana Park, Cenone del 31 dicembre e serata
danzante, Colazione e Pranzo di giorno 1 gennaio 2004 e tombola.
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NOTE ORGANIZZATIVE
Responsabilità

Periodo
d’iscrizione
Prenotazioni:

•

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone che
si verifichino durante lo svolgimento del raduno.
• Possono partecipare al raduno i soci, ed i loro familiari, delle Associazioni
aderenti a Federcampeggioed altre associazioni del turismo all’aria aperta., con
priorità per i soci.
Le iscrizioni saranno accettate fino al 20 dicembre 2003, richieste successive
verranno valutate, comunque fino al raggiungimento di n. 250 partecipanti paganti.
• In sede con versamento contanti della quota di iscrizione
• Telefonicamente e con successivo versamento di acconto quota di iscrizione
mediante vaglia postale intestato a Gruppo Campeggiatori Catania – Via Del
Santuario n. 11 – 95028 Valverde (CT) e con invio con posta prioritaria o fax
al n. 095/525207 del tagliando o fotocopia del vaglia postale effettuato
IMPORTANTE: Inviare anche elenco adulti e/o bambini partecipanti e
recapiti telefonici

OMAGGI AGLI EQUIPAGGI PARTECIPANTI
La sede resterà aperta tutti i martedì e giovedì del mese di dicembre dalle ore 19.00
alle ore 20.00 e giorno 20 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per altri orari
telefonare al nr. 095.525207 oppure 347 5236440
Per informazioni, esigenze particolari e prenotazioni telefonare ai numeri:
095-525207 347-5236440
e-mail gruppo@campeggiatoricatania.com sito web www.campeggiatoricatania.com
Stiamo contattando degli alberghi in zona per concordare un soggiorno a prezzi
scontati. Nel prossimo numero maggiori notizie.

Il
Direttivo
del
Gruppo
Campeggiatori Catania augura a
tutti i soci ed ai loro familiari un
Buon Natale ed un Felice e Prospero Anno Nuovo.
Alfacaravan S.r.l.
Siracusa Ex S.S. 114 Km. 149,4 –
Contrada Targia

Tel. 0931.757080 Fax 0931.496200
www.alfacaravan.it
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A PROPOSITO DI CB…
In data 15 settembre 2003 è stato pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE n° 214 il Decreto
Legislativo n° 259 riguardante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Il testo completo della gazzetta lo si può trovare www.lexitalia.it cliccando, dal sommario, su
ultime gazzette.
Da quel testo e nella parte attinente ai soli CB, con l’intervento di un Avvocato
amministrativista con studio in Bologna, gli amici dell’UCA sono giunti a queste conclusioni:
1. Il Decreto Legislativo cancella completamente la vecchia istituzione della “Concessione
Governativa” liberalizzando l’utilizzo di apparati ricetrasmittenti.
2. Viene così soppressa la tassa annuale ma sostituita da un “contributo annuale”
ammontante a 89:<;=?>>#@BADCEADF"GEFHCIJC?KLF"IMFHN,CO,F"MAC"MF"MADN,PQADCH@RG"STC?PC?MADN,IFUN,I@,AADCEVCEA à
di vigilanza, verifica e controllo.
3. Il decreto legislativo in nessuna delle parti che lo compongono fa cenno alla
retroattività per quanto riguarda i pagamenti, così come non pone scadenze o altro.
Noi abbiamo chiamato l’Ufficio periferico di Catania del Ministero delle Comunicazioni e ci è
stato risposto che il contributo ha validità retroattiva, pertanto occorre versare la differenza per
gli anni 2002 e 2003 pari a 8W=?X>9
LA TRINACRIA: EMBLEMA E STEMMA DELLA SICILIA
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Itinerario del viaggio di capodanno dal 1 al 6 gennaio
Calendario Raduni 2004
Programmi dei raduni di gennaio e febbraio 2004
Viaggio in Spagna e Portogallo di Franco Anastasi
A proposito di CB … ulteriori notizie e aggiornamenti (allegato il modulo di pagamento)
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CODICE DELLA STRADA : alcune nuove sanzioni
TRASPORTO DI PERSONE ED OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE
L’art. 170 del codice della strada prevede che sui ciclomotori sia vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente. Ma dal 1 luglio 2004, secondo quanto previsto dalla legge n.214/2003, e’
vietato il trasporto di altre persone salvo che il posto del passeggero sia espressamente indicato
nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’eta’ superiore ai 18 anni.
Sui veicoli e’ vietato il trasporto di oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano in
qualsiasi caso oltre i 50 cm. e impediscano la visibilita’ del conducente. Il trasporto di animali, in
gabbia, e’ consentito nei limiti indicati.
Sanzioni: ai trasgressori viene sottratto 1 punto dalla patente.
USO DEL CASCO PROTETTIVO PER I VEICOLI A DUE RUOTE
L’art.171 prevede l’obbligo del casco, regolarmente allacciato, durante la marcia per i conducenti e
gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli.
Sanzioni:
la trasgressione viene punita con la sottrazione di 5 punti dalla patente.
Chiunque importi, produca o venda per la commercializzazione, sul territorio nazionale, caschi
protettivi di tipo non omologato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di minimo
687,75 euro a massimo 2.754,15.
USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA
L’art. 172 prevede l’obbligo delle cinture per il conducente e gli occupanti:
* dei veicoli di categoria M1, cioe’ quelli destinati al trasporto di persone, aventi massimo 8 posti a
sedere oltre al sedile del conducente;
* dei veicoli di categoria M2 -medesime caratteristiche del M1, ma con massa massima non
superiore alle 5 tonnellate- con l’eccezione per gli occupanti dei sedili posteriori e di coloro che
viaggiano sui veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate;
* dei veicoli di categoria N1 -veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima non
superiore a 3,5 tonnellate-, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori;
Il conducente e’ tenuto ad accertarsi della efficienza dei dispositivi.
Sono esentati dall’indossare le cinture: * gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale nello svolgimento di operazioni di servizio;
* i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitari, in casi di interventi di
emergenza;
* gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti come scorte;
* gli istruttori di guida durante le loro funzioni;
* le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall’Unita’ Sanitaria Locale o da
quella di un altro Stato membro della Unione Europea, affette da patologie particolari che ne
impediscano l’uso. La certificazione deve indicare la durata di validita’ dell’atto e deve essere
esibito su richiesta degli agenti di polizia;
* le donne in gravidanza, con certificato rilasciato dal ginecologo che attesti le condizioni di rischio
particolari seguenti all’uso del dispositivo;
* i passeggeri di eta’ inferiore ai 12 anni che abbiano una statura inferiore ai 150 cm. , i quali
devono essere trattenuti adeguatamente in base alla loro statura e peso;
* i bambini di eta’ inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti
da un sistema di ritenuta se il veicolo non lo possiede, purche’ siano affiancati da almeno un
passeggero di eta’ non inferiore ai 16 anni.
I sistemi di ritenuta devono essere conformi alle normative stabilite dal ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e non devono essere manomessi.
Sanzioni: i trasgressori sono puniti con la sottrazione di 5 punti dalla patente.
Chiunque importi, produca o venda cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologati
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di minimo 687,75 euro ad un massimo di
2.754,15.

A cura dell’ADUC Associazione per i Diritti di Utenti e Consumatori
via Cavour, 68 - 50129 Firenze
Tel. 055.290606 - fax 055.2302452
aduc@aduc.it
www.aduc.it
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