AGGIORNAMENTO PORTOLANO DEL C.C. BL
Per l’aggiornamento delle
aree sosta camper in
provincia
di
Belluno,
elaborato
dal
C.C.BL
s’invitano i soci a farci
pervenire segnalazioni su
aree
camper
non
attualmente
censite.
All’interno del Notiziario
saranno poste due copie:
una relativa al questionario
da
compilare,
l’altra
riguardante le indicazioni
sulle
modalità
di
rilevamento
dell’area
camper che intendete
segnalarci. Il questionario
è costituito essenzialmente
di tre parti: requisiti di
localizzazione
(località,
tipologia ecc.), requisiti funzionali (carico-scarico acqua,
allacciamento elettrico, n. di stalli ecc.) e requisiti territoriali
(distanza dal centro abitato, servizio bus, piste ciclabili, pedonali,
ecc.).
E’ importante allegare al questionario anche delle foto (così come
trovate indicato nelle istruzioni).
La documentazione raccolta (questionario + foto) può essere
trasmessa
via email (oppure via posta) a Carrari Paolo
(gusela@alice.it) tel. 0437-927103 via Modolo 17 – 32100 Belluno.
In linea di massima gli aggiornamenti ricevuti nel periodo che va
dalla primavera all'autunno saranno rielaborati nel periodo invernale
e pubblicati nel Portolano a inizio dell'anno successivo.
Come sempre potrete poi scaricare il Portolano dal nostro sito
internet all'indirizzo www.campeggioclubbelluno.it
Ringraziamo anticipatamente della collaborazione.
BL, 20/02/2017

Carrari Paolo - Paganin Ezio

dato

rilevamento

nota n.

Requisiti di localizzazione e funzionali
Località

.............................................. - via ...................................

Tipologia

□ Parcheggio

□ Camper Service

□ Area attrezzata

GPS
m slm
costo

□ gratuito

□ a pagamento euro ...............

periodo di apertura

□ annuale

□ dal ...................... al ......................

carico acque

□ si

□ no

scarico acque

□ si

□ no

allacciamento elettrico

□ si

□ no

servizi igienici

□ si

□ no

illuminazione

□ si

□ no

zona recintata

□ si

□ no

videosorveglianza

□ si

□ no

se sì □ a pozzetto

□ per cassetta

tempo max sosta
numero stalli

con presenza di sbarra □ si

□ no

Requisiti territoriali
centro di interesse

artistico □

naturalistico □ .......................................

distanza dal centro

km .......................

servizio bus o navetta

□ si

□ no

se sì a km ...................

stazione ferroviaria

□ si

□ no

se sì a km ...................

presenza di aree sportive

□ parco giochi □ piscina a m ...... □ ................. a m ........

attività a piedi, in bici, ......... □ si

□ no

se sì ................................... a km .....

negozio alimentari

□ si

□ no

se sì a km ...................

bar/ristorante

□ si

□ no

se sì a km ...................

carabinieri/polizia

□ si

□ no

se sì a km ...................

farmacia

□ si

□ no

se sì a km ...................

ospedale

□ si

□ no

se sì a km ...................

valutazione per l'aspetto

di localizzazione e funzionale ........

rilevamento

effettuato da ..................................................... in data ................................

territoriale .........

Allegare 3 foto dell'area - 1 per l'area nel suo insieme - 1 particolare per carico/scarico - 1 per altro ....
Note (anche in funzione valutativa - per ulteriore spazio usare un altro foglio):
1)
scheda aggiornata al 13.01.2017

INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI RILEVAMENTO DELLE AREE DI SOSTA CAMPER
Requisiti di localizzazione e funzionali:
•
Comune - località - denominazione - indirizzo
•
tipologia dell'area
Area attrezzata (AA) = parcheggio riservato alle autocaravan (o dove è specificatamente ammesso
il loro stazionamento) , dotato di Camper Service, e in cui è comunque vietata la situazione di
campeggio (art. 185 cod. strada), anche se talora, può essere tollerata qualche deroga (apertura
finestrino, scalino, cunei ...)
Camper Service (CS) = luogo dove è possibile scaricare le acque grigie e nere e dove è possibile
caricare acqua chiara;
Parcheggio (P) = punto idoneo alla sosta delle autocaravan rispettando tutti gli obblighi di un
qualsiasi autoveicolo;
•
coordinate GPS (nella forma usata nell'esempio seguente 46,27929 N ; 12,02459 E)
•
altezza (metri sul livello del mare)
•
costo (a pagamento o gratuita - se possibile rilevare anche le tariffe orarie/giornaliere e le
modalità di pagamento ....solo moneta, solo carta di credito/bancomat, ecc.)
•
periodo di apertura
•
possibilità di carico e scarico acque (se possibile rilevare anche il tipo di scarico, anche con foto, e
indicare se l'acqua rimane aperta anche in periodo invernale o no)
•
possibilità di allacciamento elettrico
•
presenza o meno di servizi igienici
•
tempo massimo di sosta
•
numero di stalli
•
illuminazione
•
zona recintata (il riferimento è alla sicurezza del parcheggio per questo si chiede anche se sia
presente sbarra o cancello o altra forma di chiusura)
•
videosorveglianza
Requisiti territoriali
•
centro di interesse artistico (cittào borgo interessante) o naturalistico (precisare se collina,
montagna, fiume, lago)
•
distanza dal centro (centro abitato più vicino dotato di un minimo di servizi come es. bar)
•
servizio di autobus o corriera che colleghi con punti d'interesse (distanza - l'intento è quello di
sapere se si può raggiungere un punto d'interesse senza dover muovere il camper)
•
presenza di stazione ferroviaria (distanza - come sopra con riferimento a tragitti anche più lunghi
per spostamenti con bicicletta ecc. - rilevare se la distanza è inferiore a 30 km)
•
presenza di aree sportive (qui i casi possono essere diversi dai più tradizionali come parco giochi e
piscina, ad altri come palazzo del ghiaccio, campo di calcetto ecc.)
•
presenza di itinerari pedonali, cicloturistici e di altre attività all'aria aperta (anche qui i casi
possono essere molti dai più tradizionali come fondo per arrivare ad alcuni molto particolari come
palestra di roccia, sci nautico, parapendio ecc.; se possibile indicare eventuali particolarità)
•
presenza di negozio di generi alimentari (distanza)
•
presenza di un bar/ristorante (distanza)
•
presenza di polizia/carabinieri (distanza dalla sede più vicina di polizia municipale o carabinieri)
•
presenza di farmacia (distanza della più vicina - segnalarla sempre anche con la località)
•
presenza di ospedale (distanza del più vicino - segnalarlo sempre anche con la località)
Valutazione (tra parentesi il valore massimo) per l'aspetto relativo alla localizzazione e ai requisiti
funzionali (5) - principali elementi di valutazione:
vicinanza al centro (1) zona recintata e illuminata (1) pulizia (1) carico/scarico (1 ) elettricità (1)
Valutazione (tra parentesi il valore massimo) per l'aspetto relativo ai requisiti territoriali (5) - principali
elementi di valutazione:
distanza da un centro di interesse artistico o naturalistico (1) distanza da servizi di bus o ferrovia (1)
presenza di aree sportive o itinerari ciclopedonali ecc (1) distanza da alimentari, bar, ecc. (1) distanza da
centrali di sicurezza e sanità (1)
Allegare 3 foto dell'area (1 per l'area nel suo insieme - 1 particolare per carico/scarico - 1 in base a
qualsiasi altra cosa si voglia segnalare).
Note (anche in funzione valutativa): inserire note specifiche che andranno poi inserite nelle "informazioni"
(siti internet a cui far riferimento ecc.) e che potranno anche servire a meglio specificare la valutazione.
aggiornato il 13.1.2017

