Firenze, 1 Dicembre 2012
Cari Soci,
E‟ tornato quest‟anno il raduno col titolo più scaramantico che c‟è: ”se piove vengo lo stesso !”
Quest‟anno l‟organizzazione è stata curata dagli amici del Club Montalbano Auto e Moto Storiche che ci
hanno portato in luoghi “magici” ma soprattutto sotto una pioggia davvero torrenziale! Giove Pluvio è stato
però clemente (più o meno …) durante le prove a cronometro delle due gare, entrambe valide per
Campionato Sociale CAMET 2012 ma aperte a tutti gli equipaggi che si sono tenute all‟interno della
“Segheria Maffei” Dopo le prove i cinquanta coraggiosi equipaggi non hanno esitato nell‟intraprendere una
salita “avventurosa” fino sul Monte Serra, in mezzo alla bufera. Parcheggio (nella nebbia !) e ottimo pranzo
nel ristorante “Ceragioli” con premiazioni dei primi 5 classificati ed un ricordo per tutti. La classifica
definitiva del Campionato Sociale CAMET 2012 verrà “svelata” durante la Cena Sociale.

E non è finita … ecco il programma delle prossime manifestazioni :
1) “Auguri alla Città" - 8 Dicembre - esposizione delle nostre auto in Piazza Santo Spirito
Purtroppo i lavori in via Tornabuoni si sono prolungato oltre il previsto e non è stato possibile al Comune
confermare il permesso al CAMET, analogamente non era disponibile Piazza Repubblica. Abbiamo comunque
ottenuto la disponibilità di un‟altra “piazza-gioiello” di Firenze : Piazza Santo Spirito. Esporremo una selezione
delle nostre auto che saranno raggruppate in questi gruppi: Anteguerra, Sportive, Granturismo, Compagne
di Lavoro e quindi le Auto della Memoria Popolare. E‟ prevista la partecipazione degli amici del CMEF che
porteranno le loro moto, dell‟ACI, della Polizia Municipale, la Polizia della Strada, i Carabinieri, i Vigili del
Fuoco.
L‟esposizione inizierà alle 10.00 per terminare alle 17.00.
Calendario CAMET 2013: dopo l‟interesse suscitato dalla proposta dello scorso anno, sarà presentato in
Piazza Santo Spirito il nostro calendario, con le auto del nostro Club e una selezione delle foto trasmesse dai
nostri soci. Il calendario è un omaggio del Club a tutti i nostri Soci e agli amici che partecipano alle nostre
manifestazioni.
2) Cena degli auguri 2012 – sabato 15 Dicembre – registrazione dalle ore 19.00
Ricordiamo anche la Cena degli Auguri, organizzata quest‟anno negli ampi saloni della Caserma Mameli. Il
prezzo della cena è di Euro 20 per il Socio e di Euro 40 per l‟accompagnatore. La registrazione per la cena
inizierà alle ore 19.00. Per agevolare le operazioni di registrazione ed evitare spiacevoli code ai soci, si prega
di voler effettuare il pagamento della cena al momento della prenotazione, per la quale si prega di voler
contattare la Segreteria entro l‟8 dicembre, negli orari di apertura.
3) Assemblea dei Soci CAMET 2012 – 15 Dicembre 2012 (la prima convocazione è venerdì 14
Dicembre alle ore 23.00 presso la sede del Club)
Ricordiamo l‟importante assemblea che coincide con la fine del mandato dell‟attuale Consiglio Direttivo del
Club. L‟ Assemblea dei Soci CAMET si terrà – in seconda convocazione – sabato 15 Dicembre 2012 alle ore
16.00 la presso la “Caserma Mameli : scuola dei Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri” in Piazza
Stazione n° 7.

4) Qualche anticipazione per il 2013
Il programma CAMET per il 2013 verrà organizzato dal nuovo Consiglio eletto durante l‟assemblea di
Dicembre, possiamo comunque anticipare gli appuntamenti ormai rituali e quelli che sono stati inseriti a
calendario ASI, nei tempi comunicati da Torino:
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6 Gennaio
24 Marzo
26-27-28 Aprile
25 Maggio
12 Luglio
8 Dicembre

Befana del Vigile Urbano
Raduno di Primavera
Coppa Toscana e Trofeo Alessandro Ercoli (ASI) “la Magia della Maremma”
All‟ombra del Ponte Vecchio (ASI)
Firenze Sotto le Stelle (ASI)
Auguri alla Città

Tra i progetti che lasceremo in dote al nuovo Consiglio: una nuova mostra a Calenzano con le auto della
memoria degli anni „50 e „60, “gli anni della TV in bianco e nero e di Carosello ”, la seconda edizione della
“Firenze Mare” con gli altri Club Toscani, le consuete manifestazioni con gli amici del Kursaal e del
Montalbano. Il crescente entusiasmo dei soci “a due ruote” ci accumuneranno agli amici del CMEF. A fine
anno, dopo la prova di coraggio di quest‟anno “Se piove vengo lo stesso” non potrà mancare nel prossimo
calendario.
E tante altre iniziative, tra motori, simpatia e tanta voglia di stare insieme …
5) Quote Associative CAMET 2013
Alleghiamo il bollettino postale per il rinnovo della quota associativa al Club.
Nonostante che tutto aumenti (e lo vediamo purtroppo tutti i giorni), il Consiglio è riuscito a mantenere
anche per il 2013 le quote degli ultimi anni, ricordiamo che ogni club associato all‟ASI deve inviare a
Torino € 41,32 per ogni socio (compreso l‟abbonamento a “La Manovella”).

Ecco le quote 2013 :

Soci ordinari (prima associazione ASI) : € 200,00
Soci ordinari solo motoveicoli (prima associazione ASI) : € 120,00
Famigliari: € 100,00
Rinnovo : € 120,00 - Rinnovo, solo moto : € 100,00
Gli appassionati già con tessera ASI di altri club e che desiderano associarsi al CAMET sono considerati come
“rinnovo” e pagheranno quindi € 120,00 (€ 100,00, solo moto).
E‟ possibile pagare anche tramite bonifico, postale o bancario :
Il codice IBAN postale del CAMET è : IT30 D076 0102 800000028841500
Il codice IBAN bancario del CAMET è : IT21Q 08802 02800 00000 0064881
Ricordiamo infine che non rinnovando la quota per il 2013 decadono i diritti di associato ASI e le pratiche
ancora in corso non verranno evase da Torino.

Attenzione :

Qualora il socio abbia assicurato il proprio veicolo con una assicurazione per “auto d‟epoca” consigliamo
vivamente di verificare la polizza sottoscritta. Molte delle polizze infatti prevedono l‟iscrizione ad un Club
Federato. In questo caso – se la quota non risulta pagata per l’anno in corso - l'assicurazione
potrebbe rivalersi con l'assicurato in caso di sinistro.

Gentlement start your engines
Il Consiglio Direttivo del CAMET
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