Firenze, 15 Settembre 2010
Cari Soci,
Composizione Consiglio Direttivo
Iniziamo con una importante “comunicazione di servizio” :
Leonardo Comucci, il primo dei non eletti durante la assemblea dello scorso anno, è entrato a far parte del
Consiglio Direttivo del CAMET, subentrando a Fabio Tempesti che, per impegni di lavoro, ha rassegnato le
sue dimissioni. Leonardo ha una importante cultura sul motorismo storico nonché una notevole collezione di
“micro-vetture” (dalle Isetta, ACMA Vespa, Goggomobil, ecc.). Fabio, che doverosamente ringraziamo per la
sua disponibilità, simpatia e … grande perizia nel metter mano ai motori dei nostri gioielli, resterà comunque
vicino al consiglio e alla Commissione Tecnica.
Prossime attività del Club
Ci aspetta una fine d’anno scoppiettante con tante manifestazioni ed eventi immancabili.

Carta e penna allora, ecco gli aggiornamenti :
"Ottobre Insieme a Settimello" – domenica 10 OttobreIl Raduno "Ottobre Insieme a Settimello" è un
appuntamento fisso per gli amici del CAMET. Quest'anno è particolarmente importante perche si terranno nella stessa giornata - la 3^ e la 4^ prova del Campionato Sociale
Ecco il programma :
Ore 9.00 - 10.00 Iscrizioni in Via Giovanni XXIII a Settimello
Ore 10.00 Partenza della carovana direzione Calenzano
Ore 10.30 Parcheggio e sosta ristoro in località Le Croci di Calenzano
Ore 11.30 Partenza primo equipaggio per prima prova cronometrata sul percorso Le Croci - Settimello
- A seguire seconda prova cronometrata nell'abitato di Settimello
Ore 13.30 Pranzo c/o circolo MCL di Settimello
Ore 16.00 Premiazioni nella sala del teatro
Iscrizioni soci CAMET : €10.00 a persona (minori di 10 anni gratuito)
Concorso d’Eleganza "Unique Cars", dal 24 al 26 Settembre
Presso l'Hotel Four Seasons (Borgo Pinti, Firenze) un concorso d’eleganza riservato a: vetture costruite in un
solo esemplare; auto appartenute a personaggi famosi; auto da corsa costruite in serie limitatissima, ect.
Le auto (circa 100 !) giungeranno a Firenze venerdì 24 Settembre. Il CAMET, al quale è stata chiesta la
collaborazione all'evento, si è reso disponibile ad individuare tra i propri soci alcuni volontari che nei tre
giorni potranno, anche alternandosi, venerdì aiutare l'organizzazione nella sistemazione delle vetture e,
durante l'apertura al pubblico che va dalle 9 alle 17 del 25 e del 26 settembre, per fornire ai visitatori le
spiegazioni sulle auto esposte. Per questi soci l’ingresso è libero (il biglietto costa Euro 250 !)
Invitiamo i Soci disponibili a contattare la segreteria.
Mostra "Firenze e l´automobile: industrie, piloti e corse - 1894/1964" .
Dal 7 al 26 settembre, Palazzo Medici Riccardi,
La mostra è a ingresso libero - Orario di apertura: tutti i giorni 10-13 e 16-19. Domenica dalle 10 alle 13. Un
viaggio tra le auto, i personaggi e gli oggetti che hanno segnato l’epoca d´oro dell’automobilismo fiorentino
che si propone di illustrare il ruolo di Firenze e della sua gente in un settore che nei primi decenni del secolo
scorso ha coniugato tecnologia e passione, dando un contributo fondamentale allo sviluppo dell´industria
automobilistica nel suo periodo pioneristico e all’automobilismo sportivo.
L´esposizione è promossa dal Comitato Mostre Automobilismo Fiorentino, con la espertissima consulenza
dello storico Mario Baldi e del nostro Alessandro Bruni e la collaborazione del CAMET insieme ad altri
importanti Enti cittadini.
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Il CAMET partner di Auto Europa 2011 - 14 – 17 Ottobre
Anche per il 2010, la UIGA – Unione Italiana Giornalisti Automotive www.uiga.it – ha chiesto al CAMET di
esporre una selezione di auto storiche durante la Manifestazione Auto Europa 2011 che si terrà in dal 14 al
17 Ottobre in Piazza Annigoni (dietro la Nazione). Poiché il tema della manifestazione è "l'innovazione e la
sicurezza". Il CAMET esporrà 10 auto che rappresentano lo sviluppo delle tecnologia
automobilistica dagli albori all’avvento della elettronica . Le auto resteranno esposte sotto un
gazebo durante la manifestazione e parteciperanno alla parata di sabato nel centro di Firenze “scortando”
l’auto che la giuria di giornalisti giudicherà Auto Europa 2011. Per la cronaca l’Auto Europa 2010 è stata la
Peugeot 3008.
I proprietari delle auto esposte sono invitati alla Cena di Gala organizzata dalla UIGA per venerdì 15 Ottobre.
Gemellaggio con Vele Storiche a Viareggio – 10 Ottobre
Una selezione di auto del CAMET e di Ruoteclassiche di Prato è invitata ad un gemellaggio con il Club Vele
Storiche (www.velestoricheviareggio.org ) che, in quel week end, organizza un raduno per imbarcazioni
d’epoca. Le nostre auto sfileranno dalla Darsena di Vareggio al Lido di Camaiore e ritorno. Esposizione in
darsena.
Il programma è in via di definizione, gli interessati si prenotino in segreteria.
8 Dicembre – Auguri alla Città
Torneremo in Piazza della Repubblica con le Istituzioni Cittadine esponendo una selezione delle nostre auto
per promuovere la sicurezza nella guida.
19 Dicembre - Cena degli Auguri
Dopo il successo del 2009 nel Centro Tecnico di Coverciano, siamo in contatto con una “location”
eccezionale anche per la cena di quest’anno. I dettagli nelle prossime circolari !

Inoltre, in aggiunta ai tanti eventi CAMET di fine anno , con piacere Vi segnaliamo queste manifestazioni che
confermano - se ce ne fosse stato ancora bisogno - la grande passione della nostra terra per gli antichi
motori :
Centenario Alfa Romeo Ruote Classiche Club Prato - "100 anni di... corsa"
organizzato dagli amici di Ruoteclassiche di Prato. dal 25 Settembre al 2 Ottobre
Per informazioni : www.clubruoteclassiche.it
Il tutto si svolgerà all'interno del Teatro Politeama Pratese (centro storico) con tre conferenze-dibattito a
Tema, oltre alla presenza di una dozzina di vetture Alfa più rappresentative ed ad una mostra permanente di
quadri di Giorgio Alisi sempre a Tema.
Esposizione di Auto Sportive e da Turismo della casa del Biscione.
Orari di apertura: dalle ore 17,00 alle 20,00 - dalle ore 21,00 alle 23,00
Concorso di Eleganza Città di Montecarlo (Lucca)
3 Ottobre 2010,
Organizzato dagli amici del Kursaal Car Club. Ci sono ancora posti disponibili, per informazioni e per
partecipare : www.kursaalcarclub.it
Gentlemen Start Your Engine !

Gentlemen start your engine !!

Il consiglio direttivo del CAMET
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