15 Novembre 2016
Cari soci,
il 2016 sta terminando e Vi comunichiamo di seguito gli ultimi eventi a chiusura dell’anno e le anticipazioni
per il 2017. Alleghiamo come sempre il bollettino per il rinnovo della quota sociale.
13 Novembre-Ultima prova campionato sociale
Organizzato magnificamente dai nostri amici del Club Montalbano auto moto storiche, si è tenuto l’ultima prova del
campionato sociale. Questa ha visto troneggiare con 71 penalità il Socio Renzo Nistri a ruota si sono piazzati
CarloMaria Marini e Giuseppe Dolfi, dopo le splendide portate del ristorante il nostro Presidente ha ringraziato tutti i
presenti con un arrivederci al prossimo evento.
4 Dicembre – Piazzale degli Uffizi – Auguri alla Città
Quest’anno, per esigenze delle Autorità Fiorentine, abbiamo spostato a domenica 4 Dicembre l’esposizione delle
nostre auto più belle nel Piazzale degli Uffizi per portare gli auguri alla città, sempre insieme agli amici del CMEF.
Quest’anno il tema della manifestazione sarà “le sportive- memoria storica delle corse su strada". Saranno esposte
circa venti “sportive” che sono state scelte – non senza difficoltà e discussioni – dalla nostra commissione di esperti
tra le tantissime auto significative dei nostri soci.
Ogni auto avrà una sua scheda che ne illustrerà la storia e la tecnica.
Anche questa volta, saranno presenti i nostri amici del CMEF, con i loro capolavori, e le ONLUS File (Fondazione
Italiana Leniterapia) e ANT (Associazione Nazionale Tumori) che il CAMET ospita nelle proprie manifestazioni con
grande gioia.
Durante la manifestazione il CAMET regalerà ai propri soci un ricordo “griffato CAMET” e … adatto alla stagione.
11 Dicembre-Pranzo degli Auguri
Ascoltando i suggerimenti di molti soci quest’anno ci scambieremo gli auguri di Buone Feste non a cena ma a pranzo.
Per l’occasione e come tradizione del Club anche quest’anno potremo visitare un particolare ambiente storico. Ci
riuniremo al ristorante “Albergaccio” presso Villa Machiavelli. L’antica dimora è uno dei simboli della tradizione
Chiantigiana e sorge a Sant’Andrea in Percussina. La Villa che fu la casa del Machiavelli, nei lunghi anni di esilio da
Firenze, conserva ancora la famosa cantina, sviluppata nei suoi sotterranei costruita 500 anni fa.
Il prezzo è di Euro 30 per i soci e Euro 40 per gli accompagnatori (Bambini da 5 a 10 anni Euro 15)
Purtroppo abbiamo solo 140 posti a disposizione e chi è interessato si prenoti in segreteria prima possibile con il
pagamento della quota tramite bonifico :
Il codice IBAN Banca di Cambiano
: IT 29 R 08425 02804 0000 3113 4455
Il codice IBAN Chianti Banca
: IT 41 L 08673 02800 0260 0006 4881
Anticipazioni sul programma 2017
… e non finisce qui … Le date potranno essere modificate, tanti altri eventi si aggiungeranno, ma intanto … prendete
la matita e annotate questi nelle vostre agende !
6 Gennaio
Marzo 2017
Aprile 2017
Aprile–Maggio 2017
Maggio 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Settembre 2017
Settembre 2017

La Befana del Vigile Urbano
Rievocazione Firenze Fiesole (con la Biondetti)
Festa della Primavera a Fucecchio
XXII Coppa Toscana e XIII Trofeo Alessandro Ercoli
“Firenze Mare” (con altri Club Toscani)
All’ ombra del Ponte Vecchio
“Coppa San Piero a Sieve”
Firenze Sotto le Stelle
Raduno su due ruote con il CMEF
Coppa del Chianti
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Ottobre 2017
Novembre 2017

Rally d’ Autunno Settimello
Se piove vengo lo stesso ! (con il Montalbano)

Non mancheranno le esposizioni delle nostre auto nel centro della città, con spettacoli ormai divenuti una tradizione.
Stiamo concordando con le Autorità Cittadine le date e le location.
SESSIONE OMOLOGAZIONE CAMET 2017
Erano ormai dieci anni che il Club non organizzava una sessione di omologazione, tanti erano stati i motivi che non
avevano portato a svolgere più questa attività. Era ed è necessario che il Club più antico della Toscana riprendesse a
svolgere questa attività istituzionale ed anche su richiesta dell’ASI con la quale i rapporti sono diventati decisamente
ottimi, congiuntamente è stato deciso di organizzare per il giorno 8 APRILE 2017 una sessione di omologazione
presso la sede, prepariamo quindi i nostri gioielli per ottenere il massimo riconoscimento di originalità.
Quote Associative CAMET 2017 – Convenzione ASI – EuropAssistance
Siamo a ricordarvi che il 31 Dicembre scadrà l’iscrizione al Club ed all’ ASI, come tutti ormai sapranno, è diventato
sempre più necessario essere iscritti ad un Club per riuscire ad avere condizioni favorevoli per la copertura
assicurativa dei nostri veicoli dalle Compagnie assicuratrici.
Inoltre ASI ha stipulato con Europe Assistance primario gruppo assicurativo, una convenzione assai vantaggiosa per la
copertura in caso di guasti. La copertura prevede il soccorso stradale, recupero fuori strada del veicolo, sos incidente,
spese d’albergo, taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo e le condizioni per il rientro o il proseguimento del
viaggio.
Queste quindi i tre tipi di tessera disponibili
Tipo Associazione
Soci ordinari
Soci ordinari (prima associazione ASI)
Soci ordinari solo motoveicoli
Soci ordinari solo motoveicoli (prima associazione ASI)

Base
€. 130,00
€. 200,00
€. 120,00
€. 130,00

In
€. 140,00
€. 210,00
€. 130,00
€.140,00

Full
€. 170,00
€. 240,00
€. 160,00
€. 170,00

Alleghiamo il bollettino postale per il versamento sul c/c postale n.28841500 intestato CAMET- Firenze
E possibile pagare anche tramite bonifico, postale o bancario :
Il codice IBAN postale del CAMET : IT 30 D 07601 02800 0000 2884 1500
Il codice IBAN Chianti Banca
:
IT 41 L 08673 02800 0260 0006 4881
Il codice IBAN Banca di Cambiano:
IT 29 R 08425 02804 0000 3113 4455
Importante: Al fine di agevolare il rinnovo del tesseramento vi chiediamo di inserire anche il Vostro numero di
tessera in quanto casi di omonimia hanno generato errori.
Attenzione: Ricordiamo infine che non rinnovando la quota per il 2017 decadono i diritti associativi ASI e le
pratiche ancora in corso non verranno evase da Torino.

IMPORTANTE !!!:

Il club sta finendo di ultimare l’archivio dei soci. Non è più
pensabile di non poter disporre di un archivio informatico al quale attingere per
qualsiasi comunicazione ai soci, in tempo reale, di quanto concerne la vita e le attività
del club o l’organizzazione dell’ASI. Come anche è necessario poter contattare i soci,
sempre in tempo reale, per qualsiasi informazione urgente. Per cui preghiamo
vivamente i soci affinché, nel modulo di rinnovo dell’associazione, vengano inseriti sia
l’indirizzo di posta elettronica che il numero di telefono cellulare.
Grazie
Il consiglio Direttivo del CAMET
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