Firenze, 10 giugno 2012
Cari Soci,
siamo nel pieno delle nostre attività: Le foto degli eventi del CAMET sono sul nostro sito. Visitatelo

spesso !!!

Un grazie quindi a tutti i soci e gli amici che hanno partecipato il 26 Maggio al “Terzo Gran Premio Città
di Firenze – All’Ombra del Ponte Vecchio” . Il vincitore della edizione 2012 è stato Massimo Ermini
sulla sua spettacolare BMW. Ancora una volta il CAMET ha portato per le vie della città delle auto bellissime
che sono state ammirate da fiorentini e turisti. In tanti hanno applaudito i “fochi del CAMET” partiti da una
barca in mezzo al fiume.
Ampia partecipazione il 2-3 Giugno degli degli equipaggi del CAMET alla Coppa Montenero sulle strade
delle Costa Toscana e Livorno.
Il 9 Giugno, ci siamo divertiti a Pagnana per la “Elezione di Miss Cinema Estate 2012”.

Prossimi Eventi
29 Giugno – Ferri vecchi e Marmocchi
In Piazza Elia della Costa, raduno ore 16.30, poi Santa Messa con benedizione delle auto, giro della piazza
con i “marmocchi” e cena offerta dalla Parrocchia.
Per info e prenotazione: Leonardo Peruzzi 3337776648
29 Giugno – Raduno Ferrari a Firenze
La fabbrica automobilistica Ferrari organizzerà un raduno per i loro clienti elite, ovvero coloro che hanno
acquistato 5 auto negli ultimi dieci anni. Ci richiedono 10/15 persone per l’assistenza. Ci hanno promesso
gadget Ferrari e pranzo. Per informazioni rivolgersi in segreteria dopo il 15 giugno.
12 Luglio – “Firenze Sotto le Stelle”
Anche quest’anno torna Firenze sotto le Stelle, la manifestazione a cielo aperto in una delle location più
belle della città, per festeggiare le nostre auto assieme a fiorentini e turisti. Dopo due meravigliose edizioni
in Piazza Santa Croce, quest’anno grazie alla gentile e preziosa concessione della Sovrintendenza ai Beni
Architettonici di Firenze ed al Polo Museale Fiorentino, due location d’eccezione: le rampe più belle
del mondo, quelle di Piazza Pitti, ospiteranno le auto ed offriranno la visione agli intervenuti di alcuni tra i
più bei capolavori dell’industria automobilistica di tutti i tempi; il suggestivo Cortile dell’ Ammannati di
Palazzo Pitti ospiterà invece la cena, durante la quale verrà consegnato il Trofeo Firenze Sotto le
Stelle 2012 al socio particolarmente distintosi per la propria collezione durante l’anno. Partner d’eccezione l’
Associazione Nazionale Tumori “ANT Delegazione di Firenze”, per la quale durante la serata sarà
organizzata una iniziativa benefica Il ritrovo è fissato dalle ore 16 presso il Villa Olmi Resort (Via degli Olmi
4/8 50012 Bagno a Ripoli). L’iscrizione alla manifestazione è di Euro 60,00 a persona. Non è previsto
un limite d’età per le vetture partecipanti, seppure sarà cura della Commissione Manifestazioni
vagliare le domande che perverranno alla Segreteria. Per iscriversi si prega di riempire la scheda
scaricabile dal sito e trasmetterla debitamente compilata in ogni sua parte alla Segreteria per mezzo
fax (055 7251316) o mail (info@camet.org)
2 Luglio - Assemblea Ordinaria Soci CAMET 2012
L’assemblea ordinaria dei soci CAMET per il 2012 indetta in prima convocazione domenica 1 Luglio alle ore
23.00 ed in seconda convocazione lunedì 2 Luglio alle ore 20,30 presso la sede del Club in via
Empoli. L’ordine del giorno è il seguente :
Discussione ed approvazione consuntivo 2011
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-

Discussione ed approvazione preventivo 2012
Relazioni della Commissione Tecnica
Relazione della Commissione Manifestazioni
Discussione ed approvazione Regolamento Elettorale
Varie ed eventuali

I soci che non potessero intervenire sono pregati di delegare i soci che parteciperanno.
Calendario aggiornato delle manifestazioni
Nel sito www.camet.org lo troverete via via aggiornato. Vi ricordiamo comunque i prossimi eventi :
29 Giugno
(sabato pomeriggio)
29 giugno
2 Luglio (sera)
8 Luglio
12 Luglio Giovedì
pomeriggio/sera
2 settembre
9 Settembre
15-16 Settembre
26-30 Settembre
7 Ottobre
11 Novembre
8 Dicembre
(sabato)
Data da Decidere
15 Dicembre
(sabato)

“Ferri Vecchi e Marmocchi” in Piazza Elia della Costa, raduno ore 16.30, poi Santa
Messa con benedizione delle auto, giro della piazza con i “marmocchi” e cena offerta dalla
Parrocchia.
Ferrari a Firenze
Assemblea 2012 Soci CAMET

“Vespa e Lambretta la rovina della motocicletta" raduno riservato agli scooters
costruiti entro il 1977(organizzato da CMEF). Ritrovo ed iscrizioni ore 9.00 Piazzale
Michelangelo Firenze
“Firenze Sotto le Stelle”, quest’anno in Piazza Pitti - evento a calendario ASI

"Colli alti di Sesto Fiorentino - Trofeo Cesare Anichini" aperto a ogni tipo di moto
costruita entro il 1985 (organizzato da CMEF e CAMET). Ritrovo ed iscrizioni ore 9.00
Piazza del Comune Sesto Fiorentino
“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
Auguri alla Città
Assemblea Soci CAMET per rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2013-2015
Cena degli Auguri

(*) Rievocazione del “Circuito delle Cascine”
Continuiamo a lavorare con le istituzioni per questo impegnativo progetto del CAMET: far tornare la
rievocazione del “Circuito delle Cascine”, è possibile però che i tempi per le tante autorizzazioni, ci
obbligheranno a spostare l’evento al prossimo anno.

Gentlemen start your engine !!
Il Consiglio Direttivo del CAMET
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