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Firenze, 26 Marzo 2014 

 
 

Cari Soci,  
 

inizio anno “a tutto gas” : dopo il successo della Befana con tantissime auto in Piazza della 

Repubblica ed il grande divertimento alla Firenze Fiesole in una bellissima giornata, eccoci a raccontarvi i 
prossimi appuntamenti.  

Ce ne saranno tanti e per tutti i gusti. 
 

Una carica alla batteria, una gonfiata alla gomme, acqua e olio a posto … e pronti-via ! 
 
Allora : agenda alla mano per segnare le prossime date. Naturalmente del sito del CAMET troverete il 

calendario sempre aggiornato, tante notizie e tante tante foto dei nostri gioielli.  
 

 

Assemblea Ordinaria – giovedì 24 Aprile 2014 
 

L‟assemblea ordinaria dei soci del CAMET si terrà in seconda convocazione presso la nostra Sede presso 
la sala riunioni al primo piano Luxoury Lounge, il 24 Aprile 2001 con inizio alle ore 19.00 (in prima 

convocazione mercoledì 23 Aprile alle ore 23,30). 
 

Questo l‟ordine del giorno :  

1) Discussione e l'approvazione del rendiconto 2013 
2) Discussione e l'approvazione del budget 2014 

3) Relazione Commissioni Tecniche  
4) Relazione Commissione Manifestazioni 

5) Programma 2014 

6) Restauro della fontana della Loggia del Grano 
7) Sede del Club 

8) Varie e eventuali 
 

Si pregano gli associati che non possono partecipare di trasmettere la delega – indicando nome e numero 
di tessera ASI – alla nostra segreteria per mail (info@camet.org) o per fax. 

 

 

13 Aprile - Festa della Primavera a Fucecchio (prima prova Campionato Sociale) 

Come da tradizione ormai da 11 anni, per il primo raduno CAMET ci troveremo a Fucecchio per la “Festa 

della Primavera”, grazie all‟entusiasmo del nostro socio Mauro Sani, con gli amici del Centro 
Commerciale Naturale Città di Fucecchio e della Contrada Raimonda.   

Torna anche il Campionato Sociale CAMET con la prima prova del 2014.  
Appuntamento alle 9.30 a Fucecchio per la registrazione in Via Trieste davanti alla BNL. 

Prezzo : Euro 15.00 a persona (bambini sotto i 12 anni, 10 Euro) 

Prenotarsi in segreteria !  

 

25-27 Aprile - XIX Coppa Toscana e X Trofeo Alessandro Ercoli “ sulle strade delle Mille Miglia 
tra i colori e nei sapori delle Crete Senesi “ 

Grande successo per la Coppa Toscana 2014 !!!  
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Il numero massimo dei partecipanti (40 equipaggi) è stato “sforato” in poche settimane e – a furor di 
popolo – abbiamo dovuto riorganizzarci per riuscire ad accogliere quasi 70 equipaggi!  

Veramente un grande successo per il nostro Club e per questa manifestazione che quest‟anno porterà gli 

equipaggi nei paesaggi delle “crete senesi”. Ripercorreremo le strade delle Mille Miglia attraversando i 
vigneti del famoso Brunello e vistando borghi ed abbazie ricchi di storia e di cultura. Non potremo 

naturalmente dimenticare – come da tradizione alla Coppa Toscana – gli aspetti eno-gastronomici, 
trattandosi poi delle terre del Brunello … 

Durante la manifestazione, non sarà trascurato l‟aspetto agonistico con le prove di regolarità sia per la 
Coppa Toscana che per il Trofeo Alessandro Ercoli. 

L‟ASI ha premiato la edizione 2013 della nostra Coppa Toscana per la cura della organizzazione e 

la importanza delle auto ed inserito la manifestazione 2014 nei “Grandi Classici” tra gli eventi 
ASI. 

 

4 Maggio - terza edizione della “Firenze Mare” (con altri Club Toscani) 

Raduno congiunto con il Kursaal, Ruoteclassiche (ASI), Kinzica (ASI) ed il Balestrero (ASI). 

Sono ammesse massimo 15 auto per ciascun club.  

 
Ci troveremo alla sede di Ruoteclassiche (Prato, Via Ferrucci 135) alle ore 9.30 per la registrazione.  

 
Alle 10.00 in punto partiremo per dirigerci insieme agli amici di Prato a Montecatini, dove troveremo gli 

equipaggi degli altri club ed esporremo tutte le auto nel parco delle Terme Excelsior. Per i provati 

equipaggi è previsto un gustoso aperitivo. Partenza quindi verso Viareggio, sulle statali. Arrivo a Viareggio 
verso le 12.30. Esposizione delle auto sulla passeggiata lungomare e pranzo sul mare presso il famoso 

“Ristorante Bagno Balena”. 
 

Omaggi per tutti i partecipanti.   

Equipaggio di 2 persone Euro 70,00 (solo guidatore Euro 45,00).  
Le iscrizioni dei soci CAMET dovranno pervenire in segreteria entro il 23 Aprile 2014 

 
 

24 Maggio – “all’ombra del Ponte Vecchio”  
 

Torna la manifestazione “stracittadina” il sabato successivo al passaggio delle Mille Miglia (che 

quest‟anno, ahimè, salterà la nostra bella città) con la prova “Gran Premio Città di Firenze” e la 
parata delle nostre auto. 

 
Seguiteci sul sito per i prossimi aggiornamento 

 

Raduni a Due Ruote 

Gli amici del CMEF, il club ASI gemellato con il CAMET sono sempre lieti di accogliere gli appassionati a 

due ruote del nostro club, ecco il calendario: 

25 maggio “Figlie dei Fiori” Raduno riservato a moto costruite dal 1968 al 1978 
15 giugno “Rievocazione Firenze-Siena” Raduno riservato a moto e sidecar costruiti entro il 1957 

29 giugno “Raggi e Razze” Raduno riservato a maxi moto degli anni ‟70 – „80 
13 luglio “Vespa e Lambretta rovina della motocicletta” Riservato agli scooter costruiti entro il 1977 
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Programma delle Manifestazioni e degli eventi del CAMET  
 

Per un aggiornamento in “tempo reale” consultate calendario eventi nel nostro sito www.camet.org 
 

22 Marzo Prima Sessione Omologazione Moto  

 

12 Aprile Seconda Sessione Omologazione Moto 

 

13 Aprile                 Festa della Primavera a Fucecchio (prova Campionato Sociale) 
 

25-27 Aprile           XIX Coppa Toscana e X Trofeo Alessandro Ercoli 
 

4 Maggio                 terza edizione della “Firenze Mare” (con altri Club Toscani) 

 

24 Maggio All‟ ombra del Ponte Vecchio 
 

8 Giugno              Seconda rievocazione della “Coppa San Piero a Sieve” (prova Campionato 

Sociale) 
 

Metà Luglio Firenze Sotto le Stelle 
 

7 Settembre     Con il CMEF : “Colli Alti di Sesto Fiorentino” Raduno per ogni tipo di moto, 

scooter o sidecar costruiti prima del 1988 

 

Ottobre      Rally di Settimello (prova Campionato Sociale) 

 

9 Novembre Se piove vengo lo stesso ! (con il Montalbano) 
 

8 Dicembre Auguri alla Città 
 

13 Dicembre   Cena degli Auguri 
 

 
Rinnovo quota sociale 2014 

 
A fronte di tanti impegni che il Club offre ai suoi Soci … 

… ci sembra opportuno ricordare ai ritardatari  
che 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: € 130,00 soci ordinari; € 100,00 soci solo moto; € 100,00 soci familiari.  
L‟associazione al Club include la iscrizione all‟ASI (richiesta dalle Assicurazioni che propongono convenzioni 

per mezzi d‟epoca) e l‟abbonamento alla Manovella. 
 

Gentlemen start your engine !! 
 

Il consiglio direttivo del CAMET 

 


