Circolare soci MAGGIO 2013

Cari Soci,

La stagione CAMET è iniziata alla grande ed il prossimo grande evento si terrà sabato 25
maggio con il Quarto Gran Premio Città di Firenze – All’Ombra del Ponte
Vecchio, la manifestazione nata per festeggiare i piloti toscani delle Mille Miglia,
promossa in collaborazione con la Società Canottieri Firenze che, per l’occasione,
ospita le nostre auto e i nostri soci all’interno dei propri locali.
L’appuntamento anche per quest’anno è previsto dalle ore 16,30 alla Scuola di Guerra
Aerea delle Cascine, da dove le auto partiranno per una sfilata nelle colline e nelle
strade della città. Ricchissimo il programma che troverete in allegato. La scheda di
iscrizione può essere scaricata dal sito del Club.

Due parole sulle ultime manifestazioni :
Dopo il successo della Firenze Fiesole 2013 con la Scuderia Biondetti, la stagione
CAMET è proseguita come da tradizione la Domenica delle Palme, il 1 Marzo, con la Festa
della Primavera a Fucecchio, durante la quale si è tenuta la prima prova del
Campionato Sociale.
Il 14 Aprile, circa 30 equipaggi del CAMET e del club amico Svarvolati Mugellani hanno
partecipato alla prima rievocazione della Coppa San Piero a Sieve, dove abbiamo
ripercorso il tracciato dell’ultima corsa completa di Formula 3 su strada che si svolse il
Giugno 1967. E’ seguito poi il giro del bacino del Bilancino ed il pranzo e premiazione nei
locali della Polisportiva. La giornata è terminata con il doveroso ricordo del campione
Mugellano, Emilio Materassi, con deposizione di corona di fiori alla sua statua. E’ stata una
manifestazione di gran successo e che ripeteremo nel 2014 con un programma ancora più
corsaiolo !
Durante le giornata si sono svolte due prove a cronometro, entrambe valide per il
Campionato CAMET: la Prima Rievocazione CAMET Coppa San Piero a Sieve, che
ha visto sul podio Giuseppe Dolfi seguito da Giuseppe Materi e Renzo Nistri e la Coppa
CAMET “Emilio Materassi” 2013, dove Giuseppe Materi si è aggiudicato il
primo posto seguito da Renzo Nistri e Roberto d’Angelo.
Dopo le prime tre prove, la classifica del Campionato trova Renzo Nistri al primo posto
con 26 punti, tallonato da due equipaggi a pari merito a 19 punti: Materi e signora e
Toccafondi – Simonti.
La classifica completa e le foto della manifestazione sono sul sito del Club.
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Domenica 5 Maggio, il tempo inclemente ha causato qualche defezione ma non ha
scoraggiato i 6 equipaggi CAMET che hanno partecipato alla seconda edizione della
Firenze Mare, in collaborazione con altri 4 Club Toscani: Ruote Classiche di Prato,
Kursaal C.C. di Montecatini, Balestrero di Lucca e Kinzica di Pisa.
In tutto le auto partecipanti sono state circa 70 con grande soddisfazione degli equipaggi
per le strade percorse, tutte statali, l’esposizione nel porto turistico di Viareggio e lo
splendido pranzo a base di pesce nell’esclusivo Circolo Nautico. Una manifestazione che
ripeteremo !

XVIII Coppa Toscana e IX Trofeo Alessandro Ercoli
Per poter offrire l’ospitalità e la cura dei particolari che è ormai tradizione della nostra
manifestazione avevamo stabilito un limite massimo a 40 vetture partecipanti. A furor di
popolo siamo stati costretti però ad arrivare a 45 equipaggi, provenienti da tutta Italia e
dall’estero.
Quest’anno è stata scelta la Maremma, al confine tra Toscana e Lazio. Punto di partenza:
Porto Ercole sull’Argentario, venerdì 26 Aprile, per poi terminare la domenica successiva
nella Tenuta Frescobaldi dell’Ammiraglia. Suggestiva la esposizione nella piazza di
Capalbio e la parata per le vie di Orbetello. Sempre belle ed esclusive le auto
partecipanti.
Seppur il cronometro alla Coppa Toscana non sia mai stato una presenza dominante,
non è mancata le sessione di prove di regolarità per la classifica della Coppa Toscana,
valida nel trofeo Marco Polo, e del Trofeo Alessandro Ercoli. Questo trofeo, giunto alla
nona edizione, ricorda il grande appassionato delle Ermini, il cui figlio Eugenio ha
mantenuto ed ampliato la collezione di barchette fiorentine, fondando il Registro
Ermini.
Per le gare di regolarità è stata trovata ad Orbetello una location in riva al mare resa ancora
più suggestiva da un cielo plumbeo che si fondeva con il grigio del mare.
Un vento freddo ha sferzato i coraggiosi barchettisti ma ha allontanato la pioggia che
incombeva minacciosa. Sul walzer dei pressostati, con una serie di prove concatenate, si
sono distinti Paolo Mazzotto del Club Romano La Manovella nella Coppa Toscana e
Stefano Piccolo del CAMET per il Trofeo Alessandro Ercoli.
Per la cronaca: l’equipaggio Stefano Piccolo e signora, regolaristi di grande esperienza,
avevano primeggiato anche nella Coppa Toscana, tuttavia il regolamento del Trofeo
Alessandro Ercoli vieta allo stesso team di aggiudicarsi entrambi i premi. Stefano Piccolo
ha così optato per il Trofeo Alessandro Ercoli 2013, conservando quindi il prestigioso
trofeo che si era già aggiudicato lo scorso anno.
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Le prossime manifestazioni del Club :
Prendiamo nota delle prossime manifestazioni (nel sito del Club gli aggiornamenti in
tempo reale)
Sabato 25 maggio – All’Ombra del Ponte Vecchio manifestazione a calendario ASI.
Vedi comunicazione allegata.
Venerdì 5 Luglio – Firenze Sotto le Stelle 2013 manifestazione a calendario ASI.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze e la Sovrintendenza alle Belle Arti
porteremo i nostri gioielli in Piazza Signoria e nel Piazzale degli Uffizi, per una serata
davvero unica ed indimenticabile. Nel sito gli aggiornamenti.
fine Ottobre – Ottobre Insieme a Settimello quarta prova Trofeo CAMET 2013
10 Novembre – “Se piove vengo lo stesso ! ” con il Club Montalbano Auto Moto
Storiche – quinta prova Trofeo CAMET 2013

Raduni a “due ruote”
Anche per il 2013 è confermata la collaborazione con gli amici del C.M.E.F. (Club Moto
d’Epoca Fiorentino) pertanto i Soci motociclisti del CAMET potranno partecipare a tutte le
manifestazioni da loro messe a calendario, ovviamente rispettando le tipologie di
motociclette ammesse per ogni singolo evento.
Ricordiamo le date di alcuni appuntamenti che negli ultimi anni hanno visto maggiore
partecipazione di Soci CAMET:
16 giugno “Rievocazione della Firenze – Siena” ammesse moto e sidecar fino al 1957.
Ritrovo Piazzale Michelangelo.
30 giugno “Raggi e Razze” ammesse maxi moto anni ’70 e ’80. Ritrovo Piazzale
Michelangelo.
14 luglio “Vespa e Lambretta rovina della motocicletta” riservato agli scooter costruiti
entro il 1985. Ritrovo Piazzale Michelangelo
1 settembre “Colli Alti di Sesto Fiorentino” ammesse moto e scooter fino al 1988. Ritrovo
Piazza del Comune Sesto Fiorentino. Organizzazione CMEF e CAMET
Comunicazioni di Servizio
La Segreteria del CAMET è aperta per i soci ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 16.00 alle 20,00
La Commissione Tecnica è a disposizione per visionare i mezzi tutti i Lunedì
dalle 18,00 alle 19,30
Gentlemen Start Your Engine
Il consiglio direttivo del CAMET
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