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Firenze, 15 gennaio 2013 

 
Cari Soci,  

alcune comunicazioni di inizio anno. 

 

Nuovo Consiglio Direttivo del Club: Francesco Giubbi confermato Presidente 

Il Consiglio Direttivo del CAMET, eletto durante la scorsa assemblea del 15 dicembre, si è riunito 

per nominare il proprio Presidente e gli altri incarichi in seno ad esso. Francesco Giubbi è stato 

confermato come Presidente, Giuliano Bensi come suo vice. Segretario è stato nominato Claudio 

Tirinnanzi mentre il nuovo tesoriere è Leonardo Comucci. Gli altri consiglieri eletti sono, 

ricordiamo, Claudio Nannetti, Niccolò Bronzini, Paolo Pintucci, Alessandro Antonelli ed Antonello 

Biscini. Cambio anche nelle Commissioni Tecniche, con la new entry Maurizio Mattioli che andrà 

ad affiancare Claudio Nannetti nella Commissione Tecnica Auto. Alessandro Antonelli è 

confermato Commissario Tecnico Moto.  

A tutto il Consiglio Direttivo ed alle Commissioni Tecniche i migliori auguri di buon lavoro! 

 

Rinnovo Tessera ASI 2013: Necessario il Codice Fiscale 

E’ stato introdotto da ASI il nuovo sistema telematico per la comunicazione dei rinnovi e delle 

nuove associazioni. Tale sistema prevede per la prima volta l’immissione del Codice Fiscale di ogni 

socio. Tale dato è indispensabile per poter procedere con il rinnovo della quota associativa. Vi 

preghiamo per tanto, anche chi avesse già provveduto a versare la quota sociale 2013, di voler far 

urgentemente pervenire in maniera chiara e leggibile alla Segreteria (via fax al numero 055 

7251316, via mail all’indirizzo info@camet.org) il modulo presente in questa comunicazione, 

debitamente compilato.  Il modulo può anche essere scaricato dal nostro sito. 

Ricordiamo a chi ancora non avesse provveduto al rinnovo della quota 2013 che, per non perdere 

nessun numero de La Manovella, c’è tempo fino al 28 febbraio (si consiglia di anticipare la copia 

del versamento alla Segreteria). Per il rinnovo della quota sociale è possibile effettuare un bonifico 

bancario ad uno dei due seguenti IBAN intestati al CAMET: IT30D 07601 02800 00002 8841500 e 

IT41L 08673 02800 02600 0064881. In alternativa è possibile effettuare un versamento con 
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bollettino postale sul conto 28841500, sempre intestato al Club (gli importi per il rinnovo della 

quota 2013, ricordiamo, sono di Euro 120 per i soci auto e di Euro 100 per i soci moto. Per i soci 

familiari la quota è invece di euro 100). 

 

Calendario CAMET 2013 

Presso la Segreteria è disponibile, uno per ogni socio, il bellissimo calendario CAMET 2013 ricco di 

immagini tratte dalle nostre manifestazioni.  

Invitiamo i soci a ritirarlo negli orari di apertura della Segreteria. 

 

Nuovi orario Segreteria e modalità di fruizione dei servizi 

La Segreteria rimarrà aperta il lunedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 20 ed il mercoledì dalle ore 

16 alle ore 19.  La Commissione Tecnica si terrà come di consueto il lunedì dalle 18.30 alle 19.30.  

Si pregano i signori soci di non ricorrere alla Segreteria per questioni di natura strettamente 

connessa alla Commissione Tecnica (presentazione di un nuovo veicolo, consegna di modulistica 

compilata per l’iscrizione di un mezzo o ritiro di detta modulistica) al di fuori dall’orario di 

presenza della Commissione Tecnica.  

 

Calendario manifestazioni 

Il calendario delle manifestazioni 2013 è in fase di completamento. Sul sito www.camet.org 

potrete trovarlo sempre aggiornato, vi anticipiamo comunque i primi eventi programmati: 

10 Marzo Firenze Fiesole (con Scuderia Biondetti) 

24 Marzo Fucecchio (trofeo CAMET) 

14 Aprile Circuito Santa Barbara, Ponte a Egola (con Kursaal) Trofeo Camet 

27-28 Aprile Coppa Toscana – “La Magia della Maremma” 

5 Maggio “Firenze-Mare” con gli altri club Toscani 

25 Maggio All’Ombra del Ponte Vecchio, Gran Premio Città di Firenze 

Metà Luglio Firenze Sotto le Stelle 

Gentlement start your engines 

Il Consiglio Direttivo del CAMET

http://www.camet.org/
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SCHEDA AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO SOCIO 
 

Nome  Cognome  

Ragione Sociale  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo di Residenza 
(indicare via, cap, 
località, città e 
provincia) 

 

Telefono casa  Telefono ufficio  

Telefono cellulare (*)  Altro telefono  

Indirizzo e-mail (**)  

Altro recapito mail  

Tipo socio  AUTO   MOTO  FAMILIARE    spuntare la casella interessata 

Professione  

 
(*) per ricevere in tempo reale gli aggiornamenti sulle manifestazioni  
(**) per le comunicazioni ai soci  e le circolari in pdf nella versione a colori e con le foto. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, le informazioni indicate 
nella presente scheda, nonché quelli relativi ai veicoli eventualmente iscritti negli appositi registri, 
saranno trattati esclusivamente dal CAMET – Club Auto e Moto d’Epoca Toscano e dall’ 
Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) per le finalità associative. 
 
 
............................................. , lì ........................    In Fede 
 
 
        ................................................................ 
 

Si prega di far pervenire il suddetto modulo alla Segreteria del CAMET in tempi rapidissimi. 


