
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

CAMET, via Empoli  6 - 50142 Firenze  tel. (055) 7251311 - fax (055) 7251316  
C.F. 01132810472 -P. IVA 04581240480 - C/C POSTALE 28841500 www.camet.org -  e-mail : info@camet.org 

 

Cari Soci, 
 
Anche il 2010 si appresta a lasciarci e per il CAMET è stato un anno ricchissimo di attività e di 
tante soddisfazioni: 
 
La Coppa Toscana è stato un successo (con resoconti su tutte le riviste del settore).  
Con Firenze-Fiesole, Firenze Sotto le Stelle, il Gran Premio Città di Firenze e il Concorso 
d’Eleganza Unique abbiamo portato le nostre auto nei luoghi più belli della città.   
Abbiamo contribuito alla diffusione della cultura motoristica con la esposizione dedicata a 
Bizzarrini e Lampredi a Cecina, la mostra su Firenze e L’Automobile a Palazzo Medici Riccardi, la 
esposizione a Viva L’Auto in Piazza Annigoni e i relativi workshops sulle normative per le auto 
storiche.   
Senza poi dimenticare i tanti Raduni Sociali ed il Campionato Sociale 2010.  
 
Quando si tratta di auto d’epoca, il CAMET è il punto di riferimento delle Istituzioni Cittadine, a 
partire dal sindaco Renzi, spesso presente alle nostre manifestazioni.  
 
Per concludere, con piacere possiamo affermare che i rapporti con ASI si sono completamente 
rinsaldati con la partecipazione del Presidente Roberto Loi alla Coppa Toscana e a Viva L’Auto.  
 
E non è finita … ecco i programma per un fine anno scoppiettante come non mai :  
 
1)  8 Dicembre : esposizione delle nostre auto in Piazza Repubblica 
 
Grazie alla disponibilità del Sindaco di Firenze Matteo Renzi e della sua Segreteria, anche 
quest’anno il CAMET porgerà alla cittadinanza i propri auguri in Piazza della Repubblica. 
Il tema della esposizione di quest’anno è “fino al 1990 guidavamo così” e le auto (oltre che le moto 
degli amici del CMEF) verranno disposte in modo cronologico. Non mancherà un omaggio ai 100 
anni dell’Alfa con la storia della Giulietta. Prevista la partecipazione dell'Automobile Club Firenze e 
della Polizia Municipale, la Polizia della Strada, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco con i propri stand e 
mezzi storici. 
Per successivi eventi organizzati dall’Amministrazione, il termine della nostra festa è previsto per 
le ore 17.00. 
 
2)  Sabato 11 Dicembre : Cena degli Auguri presso il Museo Stibbert. 
 
Proprio così ! Il CAMET è riuscito ad ottenere il Salone delle Feste del Museo Stibber. Nel museo 
sono esposti migliaia di oggetti bellissimi (soprattutto per appassionati di storia e di bella 
meccanica come siamo noi!) che potremo vedere in esclusiva e con una guida dedicata.  
Il Museo è in via di Montughi, una traversa di Via Vittorio Emanuele. Non ci sono problemi di 
parcheggio! 
La quota di partecipazione è di Euro 20,00 per i Soci e di Euro 40,00 per l’accompagnatore. Per 
eventuali ospiti in aggiunta all’accompagnatore, contattare la segreteria (come si può ben 
comprendere, il costo della serata per il Club è ben superiore al contributo richiesto !) 
Ad ogni Socio partecipante verrà dato in omaggio il romanzo “La Ermini Rossa” (Pagnini Editore, 
Euro 14,00) 
Durante la cena, avverrà la premiazione del Campionato Sociale 2010.  
Prenotarsi in Segreteria entro il 6 Dicembre 2010.  
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3) Dal 30 dicembre 2010 al 16 gennaio 2011 - “Le auto da sogno nei 100 anni Alfa Romeo”. 
 
Presso il nuovissimo Centro Espositivo St.Art di Calenzano, una mostra di auto, modelli e oggetti 
tutti dedicati all’ALFA. Il doveroso omaggio ad un marchio importantissimo è organizzato insieme 
agli amici di Calenzano, con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, ACI Firenze. La 
consulenza di Maurizio Tabucchi (uno dei massimi storici della casa del biscione) ha disegnato 
una carrellata dei modelli più significativi “attingendo” al parco auto dei Soci del CAMET (che 
ricordiamo che è uno dei più importanti in Italia) con il supporto del Museo Alfa Romeo (che ci 
invierà dei modelli unici) e di altri appassionati che hanno creduto a questa importante iniziativa. 
La manifestazione – ed il CAMET – avranno una grande visibilità nei media.  
Altri aggiornamenti nelle prossime circolari. 
 
4) Qualche anticipazione per il 2011 
 
Il programma CAMET per il 2011 verrà presentato durante la cena degli auguri e nelle successive 
comunicazioni. Segniamoci intanto : 6 Gennaio “La Befana” e 13 Marzo “Firenze-Fiesole”. 
 
5) Quote Associative CAMET 2011 
 
Con piacere Vi informiamo che, anche per il 2011, siamo riusciti a mantenere invariate le quote 
associative al nostro Club. Ricordiamo che ogni club associato all’ASI deve inviare a Torino € 
41,32 per ogni socio (compreso l’abbonamento a “La Manovella”). 
 
Ecco le quote 2010 : 
Soci ordinari (prima associazione ASI) : € 200,00 
Soci ordinari solo motoveicoli (prima associazione ASI) : € 120,00 
Famigliari: € 100,00 
 
Rinnovo : € 120,00 - Rinnovo, solo moto : € 100,00 
  
Gli appassionati già con tessera ASI di altri club e che desiderano associarsi al CAMET sono 
considerati come “rinnovo” e pagheranno quindi € 120,00 (€ 100,00, solo moto). 
 
E’ possibile pagare anche tramite bonifico, postale o bancario : 
Il codice IBAN postale del CAMET è : IT30 D076 0102 800000028841500  
Il codice IBAN bancario del CAMET è : IT21Q 08802 02800 00000 0064881 
 
Ricordiamo infine che non rinnovando la quota per il 2011 decadono i diritti di associato ASI e le 
pratiche ancora in corso non verranno evase da Torino. 
 
Attenzione :  
Qualora il socio abbia assicurato il proprio veicolo con una assicurazione per “auto d’epoca” 
consigliamo vivamente di verificare la polizza sottoscritta. Molte delle polizze infatti prevedono 
l’iscrizione ad un Club Federato. In questo caso – se la quota non risulta pagata per l’anno in 
corso - l'assicurazione potrebbe rivalersi con l'assicurato in caso di sinistro. 
  
Il Consiglio Direttivo del CAMET 

 


