16 Settembre 2013
Cari Soci,
dopo i grandi eventi de “All’ombra del Ponte Vecchio” il 9 Giugno e “Firenze Sotto le
Stelle 2013” il 5 Luglio, la prima domenica di Settembre il Club si è rimesso in moto,
seppur solo su due ruote, con gli amici del CMEF con il tradizionale Rally dei Colli Alti
giunto alla 20ma edizione.

Per quanto riguarda Firenze Sotto le Stelle 2013, nel sito è disponibile una ulteriore
selezione delle foto. I soci CAMET che desiderassero riceverne qualcuna con maggiore
definizione, magari per stampare la foto della propria auto e metterla sul comodino (!),
possono chiederla scrivendo a servizio@camet.org.
Cominciamo con una importante informazione da parte della nostra Commissione Tecnica
Moto per i Soci appassionati di “cinquantini” :
L’ASI non può più rilasciare Certificati di Rilevanza Storica per i ciclomotori in
quanto, gli stessi, non rientrano nella Definizione di “veicolo storico e collezionistico” come
confermato dall’art. 1 del DM 19/3/2010. Quanto precede vale anche per gli Attestati di
Storicità. Pertanto è stato stabilito che a partire dal mese di giugno 2013 l’ASI rilascerà,
per chi ne fosse interessato, una “Carta ASI di storicità per ciclomotori” che avrà
un’efficacia esclusivamente privatistica. La Carta ASI non potrà sostituire né il CRS imposto
dallo Stato né l’Attestato di Storicità per i fini fiscali.

Prossimi eventi del Club :
Venerdì 27 Settembre - Convegno ASI a Bologna “Storia del Motorismo dal 1915 al
1933”
Organizzato dalla “Commissione Cultura ASI”, partecipano l’avvocato Loi, presidente ASI, e
Alfieri Maserati, Presidente Commissione cultura”.
Venerdì 27 Settembre, ore 17.30 Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, Fornace
Galotti, via della Beverara, 123. Bologna.
La locandina invito è scaricabile dal Sito CAMET
Domenica 13 ottobre – “11mo rally di Settimello” – 4a e 5a prova del Campionato
Sociale CAMET
Un evento immancabile nel calendario del nostro Club, in collaborazione con la la MCL Don
Minzoni di Settimello e il Gruppo Promozionale Le Croci.
Ecco il programma :
9.00 alle ore 10.15 - ritrovo e iscrizioni Via Giovanni XXIII a Settimello
10.30 (inderogabile) inizio 1a prova cronometrata valida per il Campionato Sociale CAMET,
a seguire partenza per giro turistico.
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Sosta e aperitivo presso Passo delle Croci di Calenzano
Inizio 2a prova cronometrata e conseguente ritorno a Settimello
Pranzo c/o Circolo MCL Don Minzoni di Settimello con esposizione delle auto nei due
piazzali riservati.
Ore 16.00 premiazioni ed estrazione lotteria. Saluti e arrivederci al prossimo anno.
Per motivi logistici ed organizzativi verranno accettate un numero massimo di 40 auto,
previa prenotazione in segreteria entro lunedì 7 Ottobre.
Iscrizione €uro 15,00 a persona, minori di anni 14 €uro 10,00
12-13 Ottobre – Mostra “Firenze Classica” presso Ippodromo del Visarno
(Cascine)
La mostra fiorentina per auto, moto e ricambi d’epoca è stata organizzata quest’anno
presso l’ippodromo del Visarno alle Cascine.
Il CAMET ha intenzione di partecipare con il proprio Stand (il gazebo giallo), esponendo
un’auto e una moto significativa dei nostri soci. Purtroppo la data della mostra si
sovrappone con il Raduno di Settimello che vede impegnati molti consiglieri oltre alla
partecipazione di tanti soci.
Lo stand verrà allestito la sera di venerdì 11 Ottobre. E’ necessaria la presenza di almeno
due soci allo stand. I soci disponibili a presidiare lo stand del Club il giorno di sabato 12
oppure di domenica 13 (dalle 8.30 alle 18.30) sono pregati di contattare la segreteria.
Auto/Moto/Scooter per telefilm RAI sulla vita di Oriana Fallaci
Il ricordo di Oriana Fallaci, grande – ma forse scomoda - giornalista fiorentina, sembrava
essere stato rapidamente dimenticato dai media. Fortunatamente qualcuno a Roma si è
ricordato della sua vita intensa ed avventurosa (i non più giovanissimi si ricorderanno i
reportage dal Vietnan sull’Europeo). E’ stata incaricata la Fandango (“L’ultimo bacio” di
Gabriele Muccino; “Gomorra” di Matteo Garrone, “Habemus Papam” di Nanni Moretti, ecc.)
di produrre per la RAI una fiction sulla giornalista.
Hanno quindi contattato il CAMET perché mettesse a disposizione i veicoli per le parti
girate a Firenze. Avremo sia scene negli anni 40/50 che negli anni 70.
Le riprese su Firenze dureranno circa 3 gg e sono programmate durante la
prima metà del mese di Novembre. Sarà corrisposto a chi vorrà partecipare alle
riprese un compenso per la presenza ed inoltre ad ogni autoveicolo sarà fatto un contratto
di noleggio cosi da assicurare la copertura assicurativa sul set.
I soci che fossero disponibili contattino la segreteria, meglio per mail con foto, informando
sulle auto/moto/scooter che potrebbero mettere a disposizione.

E’ urgente !!!

Eventi successivi : Dettagli nelle prossime circolari e nel sito.
Domenica 10 Novembre – “Se piove vengo lo stesso ! ” - Raduno Sociale CAMET
congiunto con gli amici del Club Montalbano Auto Moto Storiche
Domenica 8 Dicembre - Gli auguri del CAMET alla Città
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esposizione di auto d’epoca in una piazza della città
Dettagli nelle prossime circolari e nel sito.
Sabato 14 Dicembre - Cena degli Auguri
Dopo il grande successo della Cena 2012 presso la “Caserma Mameli”, quest’anno
abbiamo trovato una location ancora più esclusiva !
Non Vi anticipiamo altro per adesso … dettagli nelle prossime circolari e nel sito.
Altre iniziative sono alla studio … tornate spesso a visitarci nel nostro sito !
Il Consiglio Direttivo del CAMET
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