Firenze, 6 Maggio 2012
Cari Soci,
l’anno è iniziato alla grande (con il CAMET non potrebbe essere altrimenti !), con la conclusione de “Le Bellissime Italiane”, la
“Befana del Vigile Urbano”, la “Firenze Fiesole”, la prima prova del Campionato Sociale durante la Festa di Primavera a
Fucecchio, il successo della “Coppa Toscana - Trofeo Alessandro Ercoli” nonostante l’acqua a catinelle di sabato 14 Aprile.
Avevamo previsto massimo 40 auto … ed abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni in anticipo a 55 equipaggi. Un bel successo, in questi
tempi! E quindi la “Firenze – Mare” in collaborazione con RouteClassiche di Prato, Veteran Car Club di Pistoia, Kursaal Classic Car
Club di Montecatini e Balestrero di Lucca. Ci siamo divertiti, la rifaremo !
Nel nostro sito (www.camet.org”) troverete le foto delle nostre manifestazioni. Grazie alla passione dei nostri soci con l’hobby anche
della fotografia, ne abbiamo sempre di nuove … tornate spesso a visitarci !

Mano all’agenda, adesso, per i prossimi eventi :

26 Maggio – “Terzo Gran Premio Città di Firenze – All’Ombra del Ponte Vecchio”
La manifestazione, a calendario ASI, è nata per festeggiare i piloti toscani delle Mille Miglia ed è promossa in collaborazione con
la Società Canottieri Firenze che, per l’occasione, ospita le nostre auto e i nostri soci all’interno dei propri locali, proprio sotto il
ponte più bello del mondo ( … un po’ di campanilismo non guasta …)
L’appuntamento è previsto per le ore 16 al Piazzale delle Cascine, nello spazio antecedente la Facoltà di Agraria, seppure una
piacevole sorpresa in questo senso potrebbe presentarsi, costringendoci a variare il punto – sempre all’interno del Parco – ove
ritrovarsi. Terminate le prove di abilità, il corteo composto da tutte le auto partecipanti partirà, attraverso le vie del centro fiorentino,
con direzione Lungarno Anna Maria dei Medici, dove ha sede la Società Canottieri Firenze. Qui, nel viale che conduce al loro ingresso
fluviale, sulle rive del fiume le auto saranno esposte a partire dalle ore 19.00 e potranno essere ammirate da cittadini e turisti affacciati
alle spallette dei lungarni.
Alle 19.30 avrà inizio la festa, con una cena organizzata negli spazi all’aperto della Canottieri. Apparecchiature eleganti vista fiume.
Durante la serata si terrà il concorso di bellezza valido per la finale nazionale di Miss Gran Prix, con una giuria tutta targata CAMET.
Inoltre, al termine della sfilata verranno consegnati i ricordi agli equipaggi toscani delle Mille Miglia e sarà consegnato il Gran Premio
Città di Firenze all’equipaggio che sarà risultato vincitore nelle prove del pomeriggio. Immancabili, dopo il grande successo dello scorso
anno, i “fochi del CAMET” che partiranno da una barca in mezzo al fiume, a completare la festa.
L’iscrizione alla manifestazione è di Euro 60,00 a persona e da diritto alla partecipazione al Gran Premio ed alla cena. Non è
previsto un limite nell’età delle vetture partecipanti, seppure sarà cura della Commissione Manifestazioni vagliare le domande
che perverranno alla Segreteria.

9 Giugno – “Elezione di Miss Cinema Estate 2012” a Pagnana
La Fattoria Villa Pagnana (www.fattoria-pagnana.com), nelle colline di Rignano sull’Arno, ospiterà fino a 30 auto (equipaggio due
persone) del CAMET per la manifestazione giunta alla seconda edizione. Le auto sfileranno in parata per Pagnana con le Miss a bordo
delle spider (mani sul volante), avremo offerta una merenda-cena nel parco della villa, visita alla Fattoria ed al Museo e quindi potremo
assistere allo spettacolo che culminerà con sfilata delle Miss e la elezione di Miss Cinema 2012. Lo scorso anno ci divertimmo !!!
Raduno in Piazza Francia (dietro Holiday Inn) alle 15.30.
Per iscrizioni rivolgersi in segreteria (ci riserviamo di non accettare auto “non adeguate” all’evento)
Ovviamente l’invito vale solo per i soci in regola con la quota 2012 … (vedi dopo).

2-3 Giugno – Coppa Montenero
Si ripete anche quest’anno il gemellaggio con gli amici della Coppa Montenegro, rievocazione storica della gara 1921 -1953 sulle strade
delle Costa Toscana e Livorno. La manifestazione è riservataad auto costruite entro il 1973 ed è valida per il Trofeo ASI “Gino
Munaron”. Gli equipaggio del CAMET saranno i benvenuti. Per informazioni ed iscrizioni www.coppamontenero.it.

12 Luglio – “Firenze Sotto le Stelle”

Torna un evento, a calendario ASI, che tanti Club ci invidiano, anche perché possiamo esporre le nostre auto nelle piazze più belle del
mondo (ancora un po’ di campanilismo ce lo possiamo permettere ?).
Dopo i grandi eventi in Piazza Santa Croce, quest’anno il nostro Presidentissimo sta muovendo mari e monti per avere accesso con le
nostre auto in una location … inimmaginabile !
Per adesso non possiamo dirvi di più. Scrivetelo in agenda e state pronti … (i posti sono sempre limitati)
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15-16 Settembre - Rievocazione del “Circuito delle Cascine”

Vi anticipiamo un altro impegnativo progetto del CAMET: far tornare la rievocazione del “Circuito delle Cascine”, dopo il grande
evento del 1995. Non si tratterà però di una competizione di velocità come le edizioni storiche (negli anni 1921, 1926 e nel dopoguerra
dal 1946 al 1950 grazie all’impegno di Amos Pampaloni e dell’Automobile Club Firenze) ma una prova di regolarità su strada
chiusa. Riservato a vetture sportive fino al 1960 o di particolare valore storico.
Vi terremo informati nel nostro sito e nelle prossime comunicazioni.

Rinnovo quota sociale 2012
Alcuni soci si sono “dimenticati” di rinnovare la associazione al Club. La nostra segreteria ha inviato ai ritardatari una circolare con i
bollettini. 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.

Calendario aggiornato delle manifestazioni
Nel sito www.camet.org lo troverete via via aggiornato. Vi ricordiamo comunque i prossimi eventi :
26 Maggio
(sabato pomeriggio/sera)
2-3 Giugno
9 Giugno
(sabato pomeriggio/sera)
24 Giugno
29 Giugno
(sabato pomeriggio)
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)

All’Ombra del Ponte Vecchio – terzo trofeo Città di Firenze – evento a calendario ASI
La “Coppa Montenero” , sulle strade della famosa corsa degli anni 1921 -1953 sulle strade delle
Costa Toscana e Livorno, informazioni e iscrizioni : www.coppamontenero.it
Elezione “Miss Cinema Estate 2012” a Pagnana (con sfilata e merenda-cena offerta dalla Villa
Fattoria Pagnana e spettacolo con elezione di Miss Cinema Estate) massimo 30 equipaggi
“a vedere i fochi” cena sulla terrazza della sede RAI (in attesa di autorizzazione)
“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.
“Vespa e Lambretta la rovina della motocicletta" raduno riservato agli scooters costruiti entro il
1977(organizzato da CMEF)
“Firenze Sotto le Stelle”, quest’anno in una location inimmaginabile ! (grande CAMET !) 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)
“sulle tracce del medioevo” con gli amici del Kursaal Classic Car Club - Campionato Sociale CAMET
2012
Rievocazione del “Circuito delle Cascine” dopo l’evento del 1995, i grandi motori tornano a rombare
nel parco delle Cascine, prova di regolarità su strada chiusa.
Riservato a sportive fino al 1960 o di particolare valore storico
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

Gentlemen start your engine !!
Il consiglio direttivo del CAMET
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