22 Dicembre 2013
Cari soci,
Dopo il successo della esposizione delle Granturismo nel Piazzale degli Uffizi, il pranzo degli auguri nello scenario “goliardico” del
Mercato Centrale e la premiazione del Campionato Sociale (tutte le foto e resoconti sono nel sito!) eccoci alla consueta
comunicazione di fine d’anno con il programma delle prossime manifestazioni (tanti altri eventi si aggiungeranno, ma intanto …
prendete la matita e annotate questi nelle vostre agende !) :
6 Gennaio

La Befana del Vigile Urbano

8 Marzo

Cronoscalata Firenze Fiesole (con la Biondetti)

29 Marzo

Festa della Primavera a Fucecchio

24-26 Aprile

XX Coppa Toscana e XI Trofeo Alessandro Ercoli

3 Maggio

quarta edizione della “Firenze Mare” (con altri Club Toscani)

25 Maggio

All’ ombra del Ponte Vecchio

14 Giugno

Quarta rievocazione della “Coppa San Piero a Sieve”

Metà Luglio

Firenze Sotto le Stelle

Inizio Settembre

raduno su due ruote con il CMEF

Ottobre

Rally di Settimello

8 Novembre

Se piove vengo lo stesso ! (con il Montalbano)

8 Dicembre

Gli Auguri del CAMET alla Città

6 Gennaio – Befana del Vigile Urbano
Anche quest’anno la Befana lascerà la scopa per salire su una splendida Torpedo Blu del CAMET per visitare i bimbi del Meyer e poi
andare in Piazza della Repubblica, dove sotto il nostro ormai celeberrimo gazebo giallo, distribuirà doni ai bambini presenti.
Questo il programma :
La maggior parte delle vetture si troveranno al piazzale delle Cascine alle ore 10.00 per partire in corteo per le vie del centro –
scortati dalla Polizia Municipale – fermandosi a lasciare doni ai vigili con la divisa storica (quella con i “maniconi” bianchi) e poi
arrivare in Piazza della Repubblica per la tradizionale esposizione.
Una ventina di auto (rigorosamente prenotate in segreteria), con il pulmino Volkswagen del CAMET, si troveranno direttamente al
Meyer alle ore 9.30 insieme alla Befana per la visita ai bambini. Alle 11.00 il corteo (con la Befana) lascerà il Meyer per arrivare in
Piazza della Repubblica per la consegna dei doni.
Alle 13.00, tutti a casa a festeggiare l’Epifania con la famiglia.
Prenotarsi in segreteria indicando la destinazione.
Al Meyer, per ovvie ragioni, non possiamo andare con più di 20 auto !
Qualche curiosità sulla Polizia Municipale di Firenze e sulla “Befana del Vigile”, nata nel 1933
Il Corpo delle guardie di Polizia Municipale a Firenze nacque nel 1854 (ha quindi compiuto quest'anno 160 anni) per integrare i
compiti dei Pompieri.
Inizialmente le guardie in organico erano 20, dovevano essere celibi e alti almeno 1.66.
Dal 1863 il corpo prese il nome di Guardie di Città e i suoi membri indossavano un cappello a lucerna.
Nel 1919 finalmente nasce il corpo dei Vigili Urbani (ha compiuto quindi 95 anni), i quali, pochi anni dopo sostituiscono la vecchia
sciabola in dotazione, con un corto bastone da utilizzare per dirigere la circolazione veicolare.
Nel 1933 i Vigili Urbani, diventati 300, ricevono per la prima volta nel giorno dell'Epifania la "Befana del Vigile" da parte dei cittadini
e degli automobilisti alla quale rinunceranno negli anni '60.
Solo a partire dal 1978 la selezione al corpo dei Vigili Urbani (poi divenuta Polizia Municipale) è aperta anche alle donne.
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24 – 26 Aprile: XX Coppa Toscana e XI Trofeo Alessandro Ercoli
“natura e cultura nei paesaggi tra Siena e Pisa"
iscritta a calendario ASI : Evento Turistico Culturale con Prove
Essere giunti al traguardo delle 20 rievocazioni storiche è certo un bel risultato per la nostra Coppa Toscana che ogni anno riesce a
scovare nuovi paesaggi, nuove strade e … nuove esperienze eno-gastronomiche. Quest’anno ci immergeremo nei paesaggi e nella
storia tra Pisa e Siena facendo base in una splendida location: il golf resort della Tenuta di Castelfalfi, nell’omonimo borgo
medievale.
Le registrazioni inizieranno nel pomeriggio di venerdì 24 Aprile presso il Resort Castelfalfi (www.castelfalfi.it) nei pressi di
Montaione. E’ possibile organizzare un trasferimento con bisarca delle auto da Firenze.
Il sabato e la domenica mattina, gli equipaggi si troveranno immersi in scenari tanto belli quanto diversi tra di loro. Stiamo
organizzando delle visite e degli eventi che – ne siamo sicurissimi – non saranno di meno di quelli tanto apprezzati delle ultime
edizioni.
La manifestazione terminerà col pranzo di domenica 26 Aprile, le premiazioni ed i saluti. Per gli appassionati della regolarità, non
mancheranno le prove a cronometro valide per la classifica della XX Coppa Toscana e per il XI Trofeo Alessandro Ercoli.
La quota di partecipazione – per equipaggio di due persone- alla manifestazione con ospitalità completa con pernottamento per la
notte di sabato è di € 370. Nel caso di arrivo il venerdì sera, con due notti di pernottamento, la quota è Euro 470.
Massimo 40 auto, nelle prossime settimane inseriremo il programma preliminare e la scheda iscrizione nel sito
www.coppatoscana.it
Quote Associative CAMET 2015 – Convenzione ASI – EuropAssistance
Come sapete, nella quota associativa versata al CAMET è compresa la quota che il nostro Club invia a Torino per la associazione del
tesserato anche all’ASI (certificazione veicoli, abbonamento Manovella, ecc.).
Quest’anno la quota che il CAMET invia all’ASI passa da Euro 41.32 a Euro 50.00 ma comprende una polizza assicurativa alla
EuropAssistance. La copertura prevede il soccorso stradale, recupero fuori strada del veicolo, sos incidente, spese d’albergo, taxi per
recarsi all’autonoleggio o in albergo e le condizioni per il rientro o il proseguimento del viaggio.
Possono essere assicurati fino a 20 mezzi ed il raggio di copertura è entro 50 km dal luogo del fermo vettura.
Per maggiori informazioni è possibile scaricare una circolare EuropAssistance nel nostro sito (Comunicazioni ai Soci)
La adesione alla EuropAssistance è volontaria e comporta un costo di Euro 10.00.
Ecco quindi le quote 2015 :
CAMET – ASI (base)

con EuropAssistance

Soci ordinari (prima associazione ASI)

€ 200,00

€ 210,00

Soci ordinari solo motoveicoli (prima associazione ASI)

€ 120,00

€ 130,00

Famigliari

€ 100,00

-

Rinnovo

€ 130,00

€ 140,00

Rinnovo, solo moto

€ 100,00

€ 110,00

Gli appassionati già con tessera ASI di altri club e che desiderano associarsi al CAMET sono considerati come rinnovo e pagheranno
quindi € 130,00 o € 140,00 se con EuropAssistance (solo moto : € 100,00 e € 110,00).
E’ possibile pagare con bollettino postale sul c/c postale n.28841500 intestato CAMET- Firenze
E possibile pagare anche tramite bonifico, postale o bancario :
Il codice IBAN postale del CAMET : IT 30 D 07601 02800 0000 2884 1500
Il codice IBAN bancario del CAMET : IT 41 L 08673 02800 0260 0006 4881
Attenzione :
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Ricordiamo infine che non rinnovando la quota per il 2015 decadono i diritti di associato ASI e le pratiche ancora in corso non
verranno evase da Torino. 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.
Auguri ai Soci CAMET
Il consiglio direttivo del CAMET augura ai Soci, alle loro famiglie e agli amici che partecipano alle nostre iniziative un Felice Natale ed
un fantastico (e rombante) Anno Nuovo
gentlemen start your engines
Il consiglio Direttivo del CAMET
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