Firenze, 16 Febbraio 2011
Cari Soci,
La neve del 17 Dicembre è un ricordo, le giornate si allungano, il profumo della primavera è nell’aria …
… ed è il momento di gonfiare le gomme, caricare le batterie e … prendere nota dei tanti appuntamenti che
ci aspettano nel 2011.
1) Rinnovo quota sociale 2011
Cominciamo con un po’ di burocrazia. Un grazie a tutti gli amici che hanno rinnovato la loro iscrizione e ai
tantissimi nuovi soci che hanno scelto il CAMET per aiutarli nella loro passione.
Per i ritardatari: la associazione al Club si può effettuare mediante bollettino postale :
c/c postale n.28841500 intestato CAMET- Firenze
oppure utilizzando il bonifico :
postale : IT30 D076 0102 8000 0002 8841 500
bancario : IT41 L086 7302 8000 2600 0064 881
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.
2) Mostra Alfa Romeo a Calenzano
Grande successo della mostra organizzata dal CAMET con gli amici di Calenzano e con la grande passione
(ed impegno) di Alessandro Antonelli e di Maurizio Tabucchi. Moltissimi i visitatori (circa 2.500).
Le foto sono nel sito del CAMET dove è possibile scaricare anche il catalogo. Ci aspettiamo poi articoli su
tutte le riviste del settore.
Il CAMET ha colpito ancora ! (anche grazie alle bellissime auto dei suoi soci, naturalmente)
3) ALFADANAIO (!!)
Abbiamo il piacere di informarVi che un nostro consigliere – a nome del CAMET – ha fatto una importante
sponsorizzazione alla Fondazione Onlus Lorenzo Caffè per le vittime della strada ed il CAMET ha ricevuto
l’ALFADANAIO (creato dalle Terrecotte Elena) che era esposto a Calenzano.
4) Restauro del Mantello di Napoleone
Come anticipato durante la Cena degli Auguri e nell’ultima circolare, il CAMET sponsorizzerà il restauro del
Mantello di Napoleone che il condottiero portava durante l’incoronazione a Re d’Italia nel 1805, a Milano. Il
costo previsto è di circa 10.000 Euro, erogati in tre anni. I soci potranno collaborare direttamente a questa
sponsorizzazione mettendo la loro offerta nell’ ALFADANAIO presente al Club . Per ogni offerta superiore ai

Euro 30, il museo Stibbert offrirà – a richiesta - un certificato ricordo personalizzato col nome del
benefattore.

3) Manifestazioni CAMET nel calendario ASI
Sulla Manovella avrete certamente notato che sono ben tre le manifestazioni del CAMET inserite nel
calendario ASI :
21 Maggio (sabato) – Secondo Gran Premio Città di Firenze “all’ombra del Ponte Vecchio”
14 Luglio (giovedì) – Firenze Sotto le Stelle
17 – 18 Settembre – XVI Coppa Toscana “sulle colline del Granduca ” – (prova valida per il Trofeo ASI
Marco Polo) e VII Trofeo Alessandro Ercoli
4) 13 Marzo 2010 – Cronoscalata Firenze Fiesole
Insieme agli amici della Scuderia Biondetti e all’Automobile Club di Firenze, domenica 13 Marzo organizziamo
un evento ormai divenuto un classico nel calendario Toscano, e non solo.
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Ecco il programma :
Sabato 12 marzo 2011 presso Bettini Automobili :
Verifiche : dalle ore 14.00 alle ore 18.00, alle 18,30 Aperitivo di Benvenuto
Domenica 13 marzo 2011
Parco partenza : Piazza SS. Annunziata ore 9,00 Briefing : ore 09,15
Premiazione Piazza Mino - Fiesole ore 12,00 Pranzo : ore 13,00
La quota di partecipazione è di Euro 150,00, le iscrizioni si chiudono il 5 Marzo p.v.
Per iscriversi occorre scaricare il modulo dal sito del CAMET o della Biondetti e trasmetterlo a
info@scuderiabiondetti.it o per fax al +39(055)2342629
5) 20 Marzo (domenica) CABARET al Teatro Puccini
La Compagnia del Teatro Puccini organizza uno spettacolo di cabaret (ricordate Liza Minnelli ?).
Ci hanno chiesto 10 auto degli anni ’40, ’50 da parcheggiare di fronte al teatro (alle ore 17,00) per ri-creare
l’atmosfera di quell’epoca. Ci saranno mimi e figuranti e … degustazione di ottimo vino offerto dalla LG
Wines. L’ingresso allo spettacolo è gratis per chi porta la vettura in piazza Puccini.
Maggiori dettagli verranno forniti ai partecipanti. Per adesioni (solo 10 auto !) contattare la segreteria.
6) 3 Aprile - Trofeo Memorial Michelangelo a “Poggio Capponi”
E’ la prima prova del CAMPIONATO SOCIALE CAMET 2011 ed anche la prima uscita (dopo la Befana) del
2011.
NON MANCATE !!!
Appuntamento come sempre al Piazzale Michelangelo alle ore 9,30
Maggiori dettagli nelle prossime circolari e nel sito del CAMET.
7) 17 Aprile – Festa della Primavera” a Fucecchio (seconda prova campionato sociale CAMET)
Raduno per auto storiche costruite entro il 1990 (20 anni ASI)
Appuntamento alle 9.30 a a Fucecchio in Piazza Trento e Trieste per inizio iscrizioni
Altri dettagli nelle prossime circolari e nel sito del CAMET
Iscrizioni:
Equipaggi Soci CAMET : 10 Euro a persona; Equipaggi NON Soci CAMET : 18 Euro a persona
Minori di anni 12 riduzione 50%
7) 8 Maggio – Omaggio a Gino Bartali
Ci ha contattato la “Associazione Amici del Museo del Ciclismo Gino Bartali” che organizza una
manifestazione per ricordare Ginettaccio nel suo paese natale (Ponte a Ema) dove c’è anche il nuovo museo
a lui dedicato (www.ciclomuseo-bartali.it).
Sono richieste 10- 12 auto fino al 1956, gradite le ante-guerra. Nessun costo di iscrizione, anzi ai
partecipanti verrà offerta la visita la Museo, il pranzo ed un ricordo della manifestazione.
Per i partecipanti ritrovo alle ore 9,00 in Piazza Francia (dietro Holiday Inn)
Maggiori dettagli nelle prossime circolari e nel sito del CAMET.
Prenotazioni in segreteria.
8) Revisione Veicoli Storici
Insieme al Topolino Club stiamo organizzando - se raggiungeremo un numero significativo - una sessione di
revisione delle nostre auto presso una officina specializzata (zona Firenze Sud). Dovremmo farla un sabato
mattina. I soci interessati contattino la segreteria.
9) Programma delle Manifestazioni e degli eventi del CAMET
Per un aggiornamento in “tempo reale” consultate il calendario eventi nel nostro sito www.camet.org

Gentlemen start your engine !!

Il consiglio direttivo del CAMET

CAMET, via Empoli 6 - 50142 Firenze tel. (055) 7251311 - fax (055) 7251316
C.F. 01132810472 -P. IVA 04581240480 - C/C POSTALE 28841500 www.camet.org - e-mail : info@camet.org

