Firenze, 25 Luglio 2010
Cari Soci,
“Firenze sotto le Stelle” in Piazza Santa Croce
Per una sera, venerdì 16 Luglio, una delle piazze più belle di Firenze è tornata libera dal degrado e
dagli schiamazzi grazie alle auto del CAMET. Le foto della manifestazione parlano da sole: le
trovate sul nostro sito www.camet.org e su facebook : “camet”.
Ancora una volta, le Istituzioni hanno apprezzato
e condiviso l’impegno del CAMET per la nostra
città. Insieme al sindaco Matteo Renzi, hanno
partecipato a “Firenze sotto le Stelle 2010” il Dr.
Marmugi presidente del Quartiere 1, l’assessore
al Turismo arch. Cianfanelli, i rappresentanti
della Polizia Stradale e della Polizia Municipale.
Come sempre importante la presenza degli
sposor del CAMET: l’Automobile Club Firenze
con la Dr.ssa Rosa, la Bettini Automobili, il
consorzio Vino Chianti Classico, rappresentato
dalla Dr.ssa Fiorentini, e la Banca del Chianti
Fiorentino.
Importante la presenza di Mauro Avellini vice direttore de “La Nazione” che, con gli altri media
della regione, hanno dato grande risalto all’evento.
Tornando alla manifestazione vera e propria, il “Trofeo 2010 Firenze sotto le Stelle” è andato
a Mauro Lotti per l’impegno con cui ha raccolto, portandole a Firenze, le bellissime auto da
competizione che compongono la sua collezione, un fiore all’occhiello per la città, per il CAMET e
per il motorismo storico italiano. Il bellissimo trofeo è stato realizzato dall’argenteria Brandimarte
con il contributo di Stefano Ricci, grande appassionato anche lui. Ricordiamo che il Trofeo 2009
era andato al Conte Felice di Tocco, pioniere del CAMET e dell’ASI e proprietario di una
collezione di “anteguerra” forse unica in Italia per le condizioni di originalità.
La serata è proseguita con la premiazione delle 10 auto
più
significative
presenti
alla
manifestazione
selezionate dalla giuria coordinata dal nostro
consigliere Leonardo Peruzzi.
Durante la serata abbiamo organizzato anche una
lotteria di beneficenza a favore dell’Associazione
Gabriele Borgogni, onlus nata con lo scopo di
“sensibilizzare” i più giovani alla guida sicura. Ancora
una volta i soci del CAMET hanno risposto con grande
sensibilità e i
biglietti sono stati tutti venduti.

Ben 60 i premi estratti !! L’elenco è sul sito del CAMET. Per ritirare il proprio premio contattare
la segreteria del CAMET allo (055)7251311 negli orari di apertura (lunedì-mercoledì-venerdì 16-20)
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Veniamo adesso alle prossime manifestazioni
29 agosto 2010: Lazzaretto Sagra della Pizza
Ricordiamo il raduno a cui partecipano tantissimi soci CAMET, nonostante il periodo post
vacanziero

Ecco il programma :
Ore 9.00 - 11.00 Iscrizioni presso Circolo ARCI di Lazzaretto
Ore 11.00 Partenza per giro turistico
Ore 13.30 Pranzo presso Circolo ARCI di Lazzaretto
Iscrizioni: Auto + conducente € 10.00; accompagnatori € 15.00
Prenotazioni entro il 27 agosto ai seguenti numeri:
Circolo ARCI Lazzaretto 0571 587167 – Sig. Enzo 0573 803133
5 Settembre : “17° Rally dei Colli Alti, Coppa Cesare Anichini”
RISERVATO AI SOCI MOTOCICLISTI:
Il CMEF ( www.clubmotoepocafiorentino.it ) e il CAMET parteciperanno congiuntamente
all’organizzazione del 17° Rally dei Colli Alti – Coppa Cesare Anichini, raduno riservato a
motociclette, sidecar e scooter costruiti entro il 1989.
Con questa manifestazione gli amici del CMEF ricordano Cesare Anichini, pioniere del motorismo
storico a due ruote e uno dei fondatori del club nato nel 1968 come “sezione moto d’epoca”
all’interno della Associazione Motoristica Fiorentina (AMF).
Per la prima volta il CAMET collabora con il prestigioso sodalizio fiorentino nell’organizzazione di un
grande raduno motociclistico e pertanto ci auguriamo una forte presenza dei nostri Soci amanti
delle due ruote.
Programma:
Ore 9.00 Inizio iscrizioni in Piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino con esposizione delle moto
partecipanti.
Ore 11.00 Partenza per giro turistico. Dopo un percorso guidato nel centro di Sesto Fiorentino
scortati dalla Polizia Municipale, proseguiremo in direzione Le Croci di Calenzano.
Ore 11.45 Sosta per aperitivo.
Ore 12.30 Proseguimento del giro turistico costeggiando il Lago di Bilancino
Ore 13.30 Pranzo presso Ristorante “da Gianni” in località Le Croci – Calenzano
Ore 16.30 Rientro a Sesto Fiorentino con esposizione delle moto in Piazza Vittorio Veneto dove si
effettueranno le premiazioni e i saluti alla presenza delle Autorità.
Iscrizioni:
10 € solo giro turistico e aperitivo (NO pranzo)
30 € iscrizione tutto compreso (aperitivo, pranzo, gadgets, eventuali premi)

Prenotazioni in Segreteria entro il 3 settembre 2010
19 Settembre : esposizione auto CAMET in Viale Europa
Festa grande domenica 19 Settembre in Viale Europa, dove i negozi resteranno aperti tutto il
giorno. Gli organizzatori hanno invitato 30 auto del CAMET. Ai partecipanti verrà offerto il
pranzo per due persone nel ristorante del Convivium ed un ricordo dell’evento.
Questo il programma :
ore 9,30 Ritrovo degli equipaggi in Piazza Francia (dietro Hotel HolidayInn).
ore 10,00 Partenza per un giro panoramico
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ore 10,30 Sfilata delle auto verso Viale Europa. Procediamo fino alla rotonda in prossimità della
Coop di Gavinana per tornare indietro ripercorrendo il viale fino al semaforo del Bar Piansa; qui le
auto girano a sinistra ad U per immettersi nel controviale (per l'occasione libero e chiuso al
traffico) in direzione Coop, le auto vengono quindi parcheggiate a pettine ben in vista lungo il
controviale.
Le auto rimarranno esposte ciascuna con un cartello che illustra le caratteristiche della vettura e la
sua storia. Per l'occasione sarà attivato un servizio di vigilanza lungo tutto il controviale.
A fine mattinata verrà offerto un pranzo per due persone a macchina presso "Convivium".
Ore 18,00 : consegna del ricordo della manifestazione agli equipaggi partecipanti.
La manifestazione è offerta dal Comitato Organizzatore ma le auto partecipanti
resteranno esposte fino alle 19,00
Il Comitato Organizzatore e la Commissione Tecnica del CAMET si riservano di non accettare auto
ritenute non adatte all’evento.

Prenotarsi in segreteria !!!
15 – 17 Ottobre : Il CAMET partner di Auto Europa 2011
Anche per il 2010, la UIGA – Unione Italiana Giornalisti Automotive (www.uiga.it ) - ha chiesto al
CAMET una selezione di auto storiche da esporre durante la Manifestazione “Auto Europa 2011”
che si terrà in dal 15 al 17 Ottobre in Piazza Ghiberti (dietro la Nazione).
Poiché il tema della manifestazione è "l'innovazione e la sicurezza", il CAMET presenterà 10

auto che rappresentino lo sviluppo delle tecnologia automobilistica dagli albori
all’avvento della elettronica. Le auto resteranno esposte sotto un gazebo durante la
manifestazione e parteciperanno alla parata di sabato nel centro di Firenze “scortando” l’auto che
la giuria di giornalisti premierà come Auto Europa 2011. Per la cronaca l’Auto Europa 2010 è stata
la Peugeot 3008.
Ogni nostra auto avrà una scheda con il significato storico di quel modello. I proprietari delle

auto esposte sono invitati alla Cena di Gala organizzata dalla UIGA per venerdì 15
Ottobre.
Chiederemo quindi la collaborazione ai Soci che potrebbero metterci a disposizione delle auto
rappresentative come :
1) gli albori (una veterana dei primissimi anni del ‘900 )
2) l'auto diventa mezzo di esplorazione (es. la Itala della Pechino Parigi)
3) inizia la produzione in serie (es. Fiat Zero o Ford T)
4) Nasce della carrozzeria portante (Lancia Lambda)
5) La ricerca aereodinamica degli anni '30 / '40 ( … )
6) I freni a disco diventano di serie (es. Jaguar Xk)
7) Le auto come oggetto di design (es. Cisitalia 202 esposta al MoMa di New York)
8) Dall’ esperienza delle Grandi Corse su Strada (es. Mille Miglia) ->
9) -> alle auto di tutti i giorni del dopoguerra (…..)
10) Dai Rally alla trazione integrale (.....)
x) L’alternativa alla combustione interna (es. le prime vetture elettriche, es. Baker Electric, Detroit
Electric)
10 Ottobre – “ Ottobre Insieme a Settimello “
Manifestazione Valida per il Campionato Sociale CAMET. Un classico del nostro calendario -> nelle
prossime circolari troverete i dettagli.
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8 Dicembre – Auguri alla Città e Cena degli Auguri
Torneremo in Piazza della Repubblica con le Istituzioni Cittadine esponendo una selezione delle
nostre auto per promuovere la sicurezza nella guida.
Per la sera è organizzata la tradizionale Cena degli Auguri. Dopo il successo del 2009 nel Centro
Tecnico di Coverciano … dove ci porterà il CAMET quest’anno ??
I dettagli nelle prossime circolari.
Novità per i Soci CAMET da Gennaio 2011
Stiamo raggiungendo un accordo con l’editore di EpocAuto per inviare le sei circolari CAMET del
2011 insieme ad una copia della rivista EpocAuto che è curata, come sapete, dal nostro socio
Maurizio Tabucchi.
Inoltre, sarà possibile ottenere – tramite il CAMET – un abbonamento annuale ai 22 numeri della
rivista a Euro 25,00 (invece di Euro 32,00). Occorrerà al momento della iscrizione al CLUB
aggiungere alla quota 2011 per l’iscrizione CAMET – ASI 2011, Euro 25,00 indicando nella causale
“include abbonamento ad EpocAuto”.
Gli abbonati EpocAuto hanno la possibilità di inserire gratuitamente gli annunci sia on line che sulla
rivista.
Programma delle Manifestazioni e degli eventi del CAMET fino al 2010
L’elenco sempre aggiornato è nel nostro sito, comunque ecco il programma ad oggi :
29 Agosto
5 Settembre
19 Settembre
15 - 17 Ottobre
10 Ottobre
8 dicembre
8 dicembre (sera)
6 Gennaio 2011

(*)

C

Lazzeretto – Sagra della Pizza
CMEF - CAMET : “Rally dei Colli Alti, Coppa Cesare Anichini”
Esposizione Auto in Viale Europa
Viva L’Auto (Auto Europa 2011)
Ottobre Insieme a Settimello
Auguri a Firenze (esposizione in Centro Città)
Cena degli Auguri
La Befana del CAMET, con la Polizia Municipale

C : Prova valida per il CAMPIONATO sociale CAMET 2010
(*) Eventi organizzati da altri Club, dove i Soci del CAMET sono i benvenuti. Per le iscrizioni
rivolgersi direttamente ai club organizzatori.
Nuovo IBAN del c/c del CAMET
E’ cambiato il codice IBAN del c/c del CAMET presso la BCC del Chianti Fiorentino :
IT41 L086 7302 8000 2600 0064 881
Buone Ferie !
Come di consueto nel mese di Agosto la segreteria del CAMET sarà chiusa e le Commissioni
Tecniche riprenderanno le loro attività il primo lunedì di Settembre.

Gentlemen start your engine !!
Il consiglio direttivo del CAMET
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