Firenze, 16 Febbraio 2012
Cari Soci,
il grande gelo delle ultime settimane è ormai alle spalle ed è il momento di tornare a parlare delle nostre
“bambine di ferro”.
Ed allora, si gonfino le gomme, si ricarichino le batterie e … si prenda carta e penna per scrivere i agenda i
tanti appuntamenti che ci aspettano nel 2012 :
Rinnovo quota sociale 2012
Purtroppo le poste non ci hanno inviato i bollettini per tempo. Rimediamo inserendoli in questa circolare per i
“ritardatari”
In ogni caso la associazione al Club si può effettuare, oltre che tramite il bollettino postale allegato, anche
tramite il bonifico :
postale : IT30D 07601 02800 00002 8841500
bancario : IT41L 08673 02800 02600 0064881
Le quote sono sempre la stesse : € 120,00 soci ordinari; € 100,00 soci solo moto; € 100,00 soci famigliari.
L‟associazione al Club include la iscrizione all‟ASI (richiesta dalle Assicurazioni che propongono convenzioni
per mezzi d‟epoca) e l‟abbonamento alla Manovella.
Manifestazioni CAMET nel calendario ASI
Sulla Manovella avrete certamente notato che anche per il 2012, sono tre le manifestazioni CAMET inserite a
calendario ASI :
26 Maggio (sabato) – Terzo Gran Premio Città di Firenze “all‟ombra del Ponte Vecchio”
12 Luglio (giovedì) – Firenze Sotto le Stelle
14 – 15 Aprile – XVII Coppa Toscana “sulle strade de Il Sorpasso ” – (Trofeo ASI Marco Polo) e VIII
Trofeo Alessandro Ercoli
Calendario manifestazioni
Il primo elenco è in questa comunicazione. Nel sito www.camet.org , lo troverete via via aggiornato. Vi
ricordiamo comunque i prossimi eventi :
11 Marzo 2012 – Cronoscalata Firenze Fiesole
Insieme agli amici della Scuderia Biondetti e all‟Automobile Club di Firenze, domenica 11 Marzo organizziamo
un evento ormai divenuto un classico nel calendario Toscano, e non solo.
Ecco il programma :
Sabato 10 marzo 2011 presso Bettini Automobili : Verifiche : dalle ore 14.00 alle ore 18.00, alle 18,30
Aperitivo di Benvenuto
Domenica 11 marzo 2011 :
Parco partenza : Piazza SS. Annunziata ore 9,00 Briefing : ore 09,15
Premiazione Piazza Mino – Fiesole ore 12,00 Pranzo : ore 13,30
Per iscriversi occorre scaricare il modulo dal sito della Biondetti e trasmetterlo per mail a :
alfadoctor@msn.com o per fax al 055.5000586
5) 1 Aprile - Festa della Primavera” a Fucecchio (prima prova campionato sociale CAMET)
Prossimamente sul sito le informazioni sul raduno che, come da tradizione da da tanti anni, ci permette di
festeggiare insieme la Primavera.
Un grazie al nostro attivissimo socio Mauro Sani !
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4) 14- 15 Aprile - Coppa Toscana e Trofeo Alessandro Ercoli

Una grande idea anche quest‟anno !

Per ricordare il 50° anniversario del film mito per tutti gli appassionati, torneremo sulle strade de “Il
Sorpasso” e non solo … :
Arrivo a San Vincenzo la sera del venerdì 13 Aprile, cena e ballo “anni „60” (riguardatevi il film!).
Partenza la mattina del sabato 14 per due giorni indimenticabili : l‟Aurelia delle strade de Il Sorpasso,
ingresso e visita alla Accademia Navale di Livorno, le strade del Circuito del Montenero, prova di
abilità in notturna nel porto di San Vincenzo, visita e pranzo nella Tenuta della Argentiera, una delle
cantine più belle d‟Europa. E tanto altro! Il programma completo è già nel sito della Coppa Toscana.
Il costo della partecipazione per ogni equipaggio di due persone è Euro 420,00 e comprende: due
pernottamenti, due cene e due pranzi … oltre alla emozione di un evento indimenticabile.
Riservato a massimo 40 auto, ante 1965.
6) 29 Aprile – torniamo sulla "Firenze-Mare" … come si faceva quando non c‟era l‟autostrada.
Una novità di quest‟anno che nasce coralmente dai Club presenti lungo la direzione che da Firenze porta al
mare: CAMET, RouteClassiche di Prato, Veteran Car Club di Pistoia, Kursaal Classic Car Club di Montecatini e
Balestrero di Lucca. Per gli equipaggi del CAMET la partenza sarà alle ore 9.30 dalla sede del Ruoteclassiche
di Prato e poi la carovana partirà verso il mare via via accrescendosi con gli equipaggi degli altri Club. Dopo
Prato (e con in bocca il sapore dei cantuccini); sosta per una colazione a Serravalle; aperitivo nella bellissima
cornice delle Terme Tettuccio a Montecatini; un buccellato a Lucca e poi tutti al "Principino" di Viareggio per
il classico "desinare tutto pesce". Riservato solo a 10 equipaggi per ciascun club e con auto ante-1970.
Prezzo : 70 Euro ad equipaggio. Prenotarsi in segreteria indicando l‟auto con cui intendiamo partecipare. La
commissione tecnica si riserva di selezionare le auto più adeguate.
7) 5 maggio - Seduta di omologazione MOTO
La seduta di omologazione moto a Firenze è prevista per sabato 5 Maggio presso la Professional Car di Via
del Cantone, zona Osmannoro, la seduta è organizzata dal CMEF ma abbiamo già una decina di Soci CAMET
che porteranno i loro motoveicoli per ottenere il Certificato d'Identità La Commissione Tecnica invita altri
Soci che vogliono omologare le proprie moto a presentare la domanda entro e non oltre la fine di marzo
Programma preliminare delle Manifestazioni e degli Eventi del CAMET
11 Marzo
1 Aprile
14 – 15 Aprile

Rievocazione della cronoscalata Firenze – Fiesole con Scuderia Biondetti
Festa di Primavera a Fucecchio – Campionato Sociale CAMET 2012
XVII Coppa Toscana VII Trofeo Alessandro Ercoli – – omaggio al film “Il Sorpasso” sulle strade dell costa toscana

Trofeo ASI Marco Polo
29 Aprile
19 Maggio
26 Maggio
9 Giugno
24 Giugno
12 Luglio
9 Settembre
22-23 Settembre
26-30 Settembre
7 Ottobre
11 Novembre

NB : partenza da San Vincenzo alle ore 9.30 (arrivo il venerdì sera)
Rievocazione della classica “gita al mare” (Firenze-Viareggio) quando … la “Firenze Mare”
non c‟era !
Passaggio Mille Miglia
All’Ombra del Ponte Vecchio – terzo trofeo Città di Firenze – evento a calendario ASI
Elezione “Miss Cinema Estate 2012” fattoria Villa Pagnana (con sfilata e merenda-cena
offerta dalla Villa Fattoria Pagnana) massimo 30 equipaggi
“a vedere i fochi” cena sulla terrazza della sede RAI (in attesa di autorizzazione)
Firenze Sotto le Stelle – evento a calendario ASI
“sulle tracce del medioevo” con gli amici del Kursaal Classic Car Club - Campionato
Sociale CAMET 2012
Rievocazione del “Circuito delle Cascine”
Concorso Eleganza “Unique Special Ones” al Four Season Hotel - Giardino della
Gherardesca
Ottobre Insieme a Settimello – per il decimo anniversario è previsto un programma
particolare per il raduno CAMET - Campionato Sociale CAMET 2012
“Se piove vengo lo stesso !” con gli amici del Montalbano Car Club - Campionato Sociale
CAMET 2012
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8 Dicembre
15 Dicembre

Auguri alla Città
Cena degli Auguri

Inoltre :
Data da decidere :
Data da decidere :

Raduno con gli amici del Kursaal Classic Car Club - Campionato Sociale CAMET 2012
Raduno con gli amici del Montalbano Car Club - Campionato Sociale CAMET 2012

Gentlemen start your engine !!

Il consiglio direttivo del CAMET
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