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Firenze, 18 Giugno 2009

Cari Soci ed Amici,

Dopo la comunicazione dello scorso 25 Maggio, proseguono a ritmo serrato le attività per consolidare il
“nuovo CAMET”.

Ecco un aggiornamento sulla nuova sede e sui prossimi appuntamenti …. Tutti DA NON PERDERE !!!!

Nuova Sede:

Finalmente abbiamo una sede tutta nostra, presso la Luxury Lounge (area Bettini Motor Village)

L’Ufficio CAMET (con computer, collegamento internet, i nostri trofei, la biblioteca, tutti i nostri archivi, ecc.
ecc.) è aperto con questi orari :

Lunedì ore 16,00 – 20,00
Mercoledì ore 16,00 – 20,00
Venerdì ore 16,00 – 20,00
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Quando il nostro ufficio è aperto, l’addetto alla segreteria operativa del CAMET, Claudio Tirinnanzi, è a
disposizione dei Soci.

Claudio non è però un “tecnico”, per informazioni sui nostri mezzi e per le verifiche occorre rivolgersi alla
Commissione Tecnica che è disponibile nei soliti orari:

Lunedì dalle ore 18,00 – 19,30

Vicino al nostro ufficio, i Soci hanno a disposizione una zona conversazione e lettura con comode poltrone e
le riviste del club.

Inoltre il CAMET ha accesso anche ad una ampia sala riunioni per i nostri incontri e le conferenze sugli
“antichi motori” che potremo finalmente organizzare.

Ecco come trovare la nostra Sede ed i nuovi telefoni :

CAMET
in via Empoli, 6
50142 Firenze
tel (055) 7251311
fax (055) 7251316
e-mail : info@camet.org

Via Empoli è una traversa di via Baccio da Montelupo, zona Isolotto, seguite le indicazioni del Bettini Motor
Village).

Dal nostro sito www.camet.org potrete scaricare una piantina con le indicazione per raggiungerci.

ADESSO : CARTA E PENNA PER LE PROSSIME INIZIATIVE :

Notte bianca in Via Gioberti – martedì 7 Luglio

L’associazione CentoBotteghe di Via Gioberti (www.lecentobotteghe.it) organizza per martedì 7 Luglio una
apertura straordinaria di tutti i negozi fino a mezzanotte.
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Ci hanno chiesto di fornirgli 20 auto significative, dall’inizio del secolo fino agli anni ’80.
Abbiamo mostrato ai rappresentanti delle “CentoBotteghe” l’elenco delle auto dei soci che hanno risposto al
questionario mettendole a disposizione per eventi come questi.

Le auto selezionate dall’associazione verranno esposte in Via Gioberti dalle 20,00 alle 24,00 circa.  Ai soci
che hanno accettato di mettere a disposizione la loro auto, l’associazione offrirà una cena per due persone.

Inaugurazione della Nuova Sede - mercoledì 15 Lugli o

Tutti i soci del CAMET e i nostri amici sono invitati alla festa per la inaugurazione della nuova Sede presso i
locali della Luxury Lounge in Via Empoli.

Inizieremo alle 18.30. I locali saranno solo per noi.

Ci saranno aperitivi, stuzzichini, tanta musica e tanta allegria.

L’ingresso è gratuito per soci e familiari, prenotatevi però in segreteria per permetterci di organizzare al
meglio questo evento.

Firenze sotto le stelle - giovedì 16 Luglio

Da mesi, il nostro vicepresidente Niccolò Bronzini cercava di ottenere i permessi per organizzare un evento
come quello che stiamo per descriverVi.

Alla fine ce l’abbiamo fatta !
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Ecco il programma preliminare:

Ore 18.00 : Registrazione vetture partecipanti in piazzale Kennedy – Cascine (dove parcheggiare anche per
eventuali carrelli e carri).

Ore 19.00 : Partenza del corteo dei veicoli storci che attraverseranno tutto il centro storico con soste (per
adesso Vi lasciamo il piacere della sorpresa su dove ci fermeremo e su cosa succederà … )

Ore 20,30 : Arrivo delle auto in Piazza Ghiberti. Le vetture verranno esposte nella adiacente Piazza Annigoni
(dietro la sede de La Nazione), ognuna con una breve descrizione.

La cena è prevista in un ristorante all’aperto, nella stessa piazza dove verranno esposte le vetture.

Il costo per equipaggio di due persone è di Euro 70,00

I posti disponibili sono limitati (stiamo ancora “negoziando” con gli Enti Fiorentini il numero delle vetture che
potranno attraversare il centro), quindi inscrivetevi prima possibile alla nostra Segreteria indicando l’auto,
l’anno di produzione ed eventuali note particolari del Vostro mezzo.
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“ Viva le due ruote ! “ – 6 Settembre 2009

Molti soci ci chiedono di organizzare un raduno dedicato alle nostre moto e scooter d’epoca.  Ci stiamo
lavorando !

Per adesso annotate la data nella vostra agenda e ... pulite le candele e lucidate le cromature !

XIV Coppa Toscana – 19 – 20 Settembre 2009



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

Torna sulle strade del Chianti la prossima edizione della Coppa Toscana, con un itinerario completamente
ridisegnato in collaborazione con il Consorzio Chianti Classico che, con la Banca del Chianti Fiorentino, si
confermano i graditissimi sponsor di questo evento.

Le inscrizioni sono limitate a 40 equipaggi con vetture prodotte entro il 1965. E’ prevista la partecipazione di
numerosi equipaggi stranieri.

Chi ha partecipato alle ultime edizioni si ricorderà i numerosi omaggi (alcolici) che abbiamo raccolto nelle
varie soste enogastronomiche. I partecipanti prevedano quindi uno spazio adeguato nei bagagliai !

Durante la Coppa Toscana 2009 si terrà la consueta gara di regolarità che – però – quest’anno sarà
facoltativa.
Niente stress da cronometro, quindi, per chi vorrà gustarsi i paesaggi del Chianti in piena tranquillità.

Il costo della manifestazione (che include la pensione completa per il week end) è di Euro 420,00 per
equipaggio di due persone.

Sono previste ampie facilitazioni economiche per le vetture di particolare interesse storico o sportivo. Una
commissione tecnica giudicherà le richieste pervenute.

Ai soci che ci hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica verrà trasmesso via mail nei prossimi
giorni il set di documentazione per iscriversi alla manifestazione

Gli stessi moduli sono anche “scaricabili” dal sito www.coppatoscana.it.

La segreteria è a vostra disposizione.

Coppa Toscana : un importante ritrovamento !

Nel 2002, il CAMET con la Regione Toscana organizzò una mostra sulla Coppa Toscana raccogliendo
tantissima documentazione fotografica che venne mostrata al pubblico tramite dei bellissimi espositori.

La mostra ha poi seguito le edizioni della Coppa Toscana nei due anni successivi per “raccontare” la storia
di questa importante manifestazione.

Poi, come talvolta succede, gli espositori “scomparvero”. Inutili le ricerche.
Chi li aveva presi, probabilmente, si accorse che non avrebbe potuto ricavare del denaro da quei cimeli
storici e li abbandonò in un cantiere.
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Il titolare della azienda che fu incaricata di restaurare il cantiere si accorse che le foto ritraevano auto
d’epoca. Telefonò quindi ad un suo amico che sapeva appassionato di vecchi motori.

L’amico si precipitò, naturalmente, a vedere di cosa si trattava.

E qui entra in ballo la signora fortuna : l’appassionato in questione era il nostro socio, Giuseppe (Pino)
Quartararo, che riconobbe immediatamente le foto delle edizioni storiche della Coppa Toscana.

Grazie quindi a Pino, la documentazione sulla Coppa Toscana è tornata al CAMET e non potrà che essere
esposta nella nuova sede.

Chi verrà alla festa di inaugurazione potrà ammirarla !

Asta d’auto d’Epoca - 26 – 27 Settembre 2009

Negli spazi del Bettini Motor Village, verrà organizzata una asta di Auto e Moto d’epoca e di particolare
interesse.

I soci del CAMET sono naturalmente invitati. Nelle prossime circolari forniremo maggiori dettagli.

Gentlemen start your engine !


