Firenze, 20 Luglio 2012

Cari Soci,

eccoci all’ultima circolare prima della pausa estiva. La segreteria del Club chiuderà venerdì 27 Luglio per riaprire lunedì 27
Agosto. I commissari tecnici saranno all’opera da lunedì 3 settembre.
Un grazie ancora ai soci che hanno partecipato alla quarta edizione di Firenze Sotto le Stelle lo scorso 12 Luglio, eravamo più di
300! Grazie alla collaborazione con l’ANT e alle istituzioni cittadine abbiamo portato le nostre auto in una delle piazze più belle del
mondo e cenato nell’esclusivo chiostro dell’Ammanati in Palazzo Pitti. Un evento che ha avuto grande risonanza in tutti i media. Anche
in questa occasione il CAMET ha confermato il suo supporto alle istituzioni benefiche e siamo certi che i nostro soci apprezzeranno la
donazione di 4.000 euro alla onlus ANT, con tanto di mega-assegno consegnato del nostro Presidente.

Le foto degli eventi del CAMET sono sul nostro sito. Visitatelo spesso !!!
Lo scorso 2 Luglio alle ore 20,30 presso la sede del Club in via Empoli si è tenuta l’assemblea l'Assemblea Ordinaria 2012 del Club
sono stati approvati all'unanimità il rendiconto gestione 2011 ed il preventivo 2012. L'esercizio 2011 ha visto un avanzo di gestione di
€ 9.580,00. Nel corso della stessa Assemblea è stato anche approvato il Regolamento Elettorale (che alleghiamo a questa
circolare) che da ora in poi disciplinerà le operazioni relative al rinnovo delle cariche elettive del Club.
Tra gli eventi di fine anno, portiamo la vostra attenzione ad una importante scadenza: la assemblea di fine triennio con la elezione
dei nuovi consiglieri per il periodo 2013-2015. Le cose da fare sono tantissime …. e nuove candidature sono benvenute. Chi
fosse interessato si metta in contatto con la segreteria che raccoglierà i nomi di chi desidera candidarsi.
Chi partecipa ai nostri eventi lo sa bene: essere Consigliere del CAMET è un onore … ma c’è da rimboccarsi le maniche !
L’Assemblea dei soci CAMET si terrà sabato 15 Dicembre pomeriggio. Seguirà la tradizionale Cena degli Auguri. Gli orari e i luoghi
verranno comunicati nelle prossime circolari (ma intanto non prendete impegni !).

Prossimi Eventi
“sulle tracce del medioevo” con gli amici del Kursaal Classic Car Club - Campionato Sociale CAMET 2012
Programma : Ore 9,00 Ritrovo per iscrizioni presso Pasticceria Mariani nel Centro Commerciale Ponte all’ Abate di Pescia. Partenza alle
9,30 per la Garfagnana, arrivo a Camporgiano dove sarà offerto un rinfresco a base di specialità della Garfagnana. Ore 12,00 la prima
traccia del Medioevo che incontreremo sarà la suggestiva “ Fortezza delle Verrucole” che sorge nel centro dell'Alta Garfagnana. Seconda
tappa: fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo Garfagnana e pranzo. Dopo pranzo : prova campionato sociale CAMET.
Il prezzo tutto incluso è Euro 52 per equipaggio (solo pilota senza navigatore Euro 28).
Prenotarsi tramite la scheda scaricabile dal sito CAMET (da trasmettere al Kursaal)
Calendario aggiornato delle manifestazioni
Nel sito www.camet.org lo troverete via via aggiornato. Vi ricordiamo comunque i prossimi eventi :
2 settembre
9 Settembre

"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

26-30 Settembre

Concorso Eleganza “Unique Special Ones” al Four Season Hotel - Giardino della Gherardesca

7 Ottobre

“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

11 Novembre
8 Dicembre (sabato)
15 Dicembre (sabato)
15 Dicembre (sabato)

Il Consiglio Direttivo del CAMET

Buone ferie a tutti !!!
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REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CLUB AUTO MOTO D’EPOCA TOSCANO
(Approvato durante l’Assemblea Ordinaria del 02luglio 2012)

Premessa:
Il presente documento è da considerarsi regolamento interno del Club Auto Moto d’Epoca Toscano
(di seguito CAMET) ed ha la funzione di coordinare e regolamentare le operazioni relative alle
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provibiri a completamento di
quanto già previsto dallo Statuto vigente.
Convocazione:
Come previsto dallo Statuto, con almeno 30 giorni di anticipo, il Presidente convocherà
l’Assemblea a mezzo comunicazione scritta da inviarsi al domicilio di tutti gli Associati che
risultano regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale, fissandone la data, il
luogo e l’orario.
Candidature:
Ogni Socio Ordinario regolarmente iscritto per l’anno in corso può presentare la propria candidatura
quale membro del Consiglio Direttivo.
I candidati al Collegio dei Provibiri dovranno avere un’anzianità di iscrizione ininterrotta
all’Associazione di almeno cinque anni.
Il candidato dovrà inviare la propria candidatura in forma scritta alla sede del CAMET con allegato
un profilo personale, il suo coinvolgimento attuale con l’Associazione e una breve presentazione di
cosa potrebbe apportare di costruttivo al Club una sua elezione nel Consiglio Direttivo o nel
Collegio dei Provibiri.
La Segreteria provvederà a rilasciare ricevuta di accettazione previa verifica delle regolarità
formali.
Le candidature dovranno pervenire alla sede del Club entro dieci giorni antecedenti alla data
dell’Assemblea per dar modo alla Segreteria di predisporre le schede elettorali e la lista dei
candidati.
Le liste dei candidati e le schede elettorali saranno presentate all’Assemblea in ordine alfabetico.
Durante l’Assemblea e prima dell’inizio delle operazioni di voto ogni candidato avrà la possibilità
di presentarsi e di esporre i propri programmi utilizzando un tempo massimo di cinque minuti.
Deleghe:
Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto in Assemblea, gli Associati possono farsi rappresentare
da altri Associati a mezzo delega scritta.
La delega deve contenere il nome, il cognome e il numero di tessera sia della persona delegata che
del delegante ed essere debitamente firmata in modo leggibile da quest’ultimo.
Ogni Associato potrà presentare un massimo di cinque deleghe.
Le deleghe saranno presentate al Presidente dell’Associazione per la convalida durante le
operazioni preliminari all’inizio della seduta e a votazione avvenuta saranno archiviate agli atti a
cura del Segretario dell’Associazione.
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Gli iscritti votanti in possesso di deleghe riceveranno un numero corrispettivo di schede elettorali
per l’espressione del voto.
Non possono raccogliere deleghe né i membri del Consiglio Direttivo, né i membri del Collegio dei
Provibiri, né tutti coloro presenti come candidati nelle liste elettorali.

Commissione Elettorale:
Alle varie operazioni di voto presiede una Commissione Elettorale composta di tre Associati eletti
per acclamazione dall’Assemblea, la Commissione non può essere composta da membri del
Consiglio Direttivo o del Collegio dei Provibiri, né da candidati alle elezioni.
La Commissione Elettorale provvederà a nominare al suo interno un Presidente.
La Commissione Elettorale presa visione dell’elenco degli iscritti presenti e delle relative deleghe
provvederà alla vidimazione delle schede elettorali e alla consegna mediante appello nominale
dando così il via alle operazioni di voto.
E’ compito della Commissione Elettorale la cura dell’urna contenente i voti espressi durante le
votazioni e a tal fine prenderà tutti gli opportuni provvedimenti affinché la stessa venga conservata
intatta dall’inserimento delle schede fino allo scrutinio.
La Commissione Elettorale provvederà a redigere un verbale, controfirmato da tutti i componenti,
nel quale saranno riportati i risultati delle votazioni ed ogni altra annotazione che sarà ritenuta
opportuna.
Espressione del voto:
Ogni elettore al quale previa identificazione viene consegnata la scheda elettorale esprime il voto
nel luogo predisposto senza la presenza di altre persone.
Il voto viene espresso mediante l’apposizione di una croce dalla quale si evinca la volontà
inequivoca di esprimere il proprio consenso per il candidato prescelto. Le schede che presenteranno
segni atti a renderle riconoscibili saranno ritenute nulle.
Ciascun elettore può esprimere un voto per ogni candidato con un massimo di nove preferenze per il
Consiglio Direttivo e tre preferenze per il Collegio dei Provibiri.
Effettuata la votazione l’elettore consegna la scheda elettorale ripiegata ad uno dei componenti della
Commissione Elettorale che provvederà ad inserirla nell’apposita urna.
Scrutinio:
Al termine convenuto per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione
Elettorale dichiara chiusa la votazione.
La Commissione Elettorale procederà immediatamente all’apertura dell’urna e allo spoglio delle
schede elettorali.
Ogni voto espresso sarà riportato in un apposito prospetto di scrutinio nel quale saranno indicati
anche i voti nulli e le eventuali schede bianche.
Proclamazione degli eletti:
Concluso lo scrutinio, i risultati delle votazioni saranno comunicati immediatamente ai presenti dal
Presidente della Commissione Elettorale e pubblicati tempestivamente sul sito del CAMET.
La graduatoria dei voti attribuiti ai candidati non eletti verrà conservata dalla Segreteria del Club
per essere consultata nel caso di eventuali cooptazioni di Consiglieri.
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Insediamento:
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Provibiri eletti saranno operativi dal 1° gennaio successivo
alle elezioni, fino a quella data rimarranno in carica il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei
Provibiri uscenti.
In concomitanza con la data di insediamento il nuovo Consiglio Direttivo indice la sua prima
riunione nella quale provvede ad eleggere al proprio interno il Presidente dell’Associazione e le
altre cariche come previsto dal vigente Statuto.
Non appena nominate tutte le cariche elettive, la Segreteria provvederà ad informare tutti gli iscritti
a mezzo lettera circolare e pubblicazione sul sito del Club.
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