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Dicembre 2011 
 
Cari Soci,  
 
Il tempo corre veloce ( ... più delle nostre nonnette a quattro ruote ?) ed eccoci alla ultima comunicazione dell´anno. 
Prima degli auguri di rito, un po´ di comunicazioni di servizio :  
 
Le Bellissime Italiane:  

Non dimenticate di visitare la esposizione a Calenzano (centro ST.Art), abbiamo raccolto auto che è rarissimo riuscire a 
vedere tutte insieme. Il meglio del design e della tecnologia italiana dal 1920 al 1990. E´ un evento immancabile ! I soci 
CAMET hanno diritto al prezzo ridotti presentando la tessera del Club.  
Per gli espositori l´ingresso è gratuito.  
Dal sito CAMET si può scaricare il catalogo con le foto e la descrizione delle auto esposte.  
http://www.camet.org/wp-content/uploads/2011/12/catalogo-prima-edizione_.pdf 
 
Campionato Sociale 2011 :  
Durante la cena sociale, allietati dalla potente voce "toscanaccia" di Riccardo Marasco sono stati premiati i vincitori del 
Campionato Sociale CAMET: Renzo Nistri, primo classificato, seguito da Lorenzo Paioletti e Mario Nistri. Nel sito del Club 
la classifica completa e le foto.  
 
Calendario CAMET 2012 :  

Sempre dal sito del club è possibile scaricare (gratis) il calendario CAMET 2012 da stampare (a colori, naturalmente) con 
le foto delle principali manifestazioni.  
http://www.camet.org/wp-content/uploads/2011/12/calendario_CAMET_20121.pdf 
 
La Befana del Vigile Urbano :  
Immancabile appuntamento d´inizio dell´anno per far uscire le nonnette dal garage!  
Il 6 Gennaio ci troveremo come sempre alle Cascine alle ore 9,00. La partenza è prevista per le ore 10,00. E´ una 
manifestazione riservata ai soli Soci CAMET: prenotarsi in segreteria indicando l´auto utilizzata.  
Per i soci che volessero, al termine della manifestazione, restare a pranzo in centro città stiamo valutando una 
convenzione con le Giubbe Rosse in Piazza della Repubblica (ognuno paga ciò che consuma direttamente alla cassa)  
 
Qualche anticipazione sulle iniziative del 2012 :  
 
6 Gennaio - Befana del Vigile Urbano  

1 Aprile - Raduno di Primavera 26 Maggio - All´ombra del Ponte Vecchio  
12 Luglio - Firenze Sotto le Stelle  
8 Dicembre - Auguri alla Città  
15 Dicembre - Cena degli Auguri  
 
 Immancabile il Campionato CAMET 2012 !!  

 
Per la Coppa Toscana - Trofeo Alessandro Ercoli stiamo concordando con ASI il calendario (possibilmente in 
primavera).  
 
Nelle prossime comunicazioni e nel sito ("Calendario Eventi") il programma delle manifestazioni.  
 
Quote Associative CAMET 2012  
 
Anche per il 2012 le quote rimangono le stesse, 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 2012 :  
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  

http://www.camet.org/wp-content/uploads/2011/12/catalogo-prima-edizione_.pdf
http://www.camet.org/wp-content/uploads/2011/12/calendario_CAMET_20121.pdf
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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 :  
- Versamento sul C/C postale : 28841500  
- Bonifico su Bancoposta IBAN: IT30 D076 0102 8000 0002 8841 500  
- Bonifico su C/C bancario IBAN: IT41 L086 7302 8000 2600 0064 881  
 

Ricordiamo infine che non rinnovando la quota per il 2012 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.  
 

NUOVE NORMATIVE 
 
C´è una certa confusione nel mondo del motorismo storico in questi giorni sulla interpretazione delle norme relative ai 
"Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico"  
 

Il CAMET, per agevolare i propri soci, ha predisposto un manualetto di semplice consultazione (domande & risposte) che 
è possibile scaricare dal nostro sito (dalla pagina "Circolari del Club").  
 
Comunque, in sintesi : 
L´ASI rilascia tre tipi di documenti :  
 

1) Attestato di datazione e storicità " AdS ": A seguito della normativa di cui all´art. 63 legge 342/2000 esso 
determina l’esenzione o la riduzione delle tasse automobilistiche.  

2) Certificato di Rilevanza Storica "CRS" : A seguito del D.M. 19/03/2010 è necessario per la circolazione dei 
"Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico" dal 19/03/2010  

3) Certificato d´Identità "CI" (la "omologazione" o la cosiddetta "targa oro") : Ai soli fini privatistici per la 
partecipazione ai raduni.  

 
Importante - con la comunicazione del 20 Dicembre 2011 - l´ASI ha informato tutti i club come segue:  

 
“ Coloro che, prima del 19/03/2010 hanno ottenuto un attestato di datazione e storicità (AdS), oppure un Certificato di 
Identità (CI), non hanno necessità di ottenere per lo stesso veicolo, un CRS, dal momento che il certificato 
precedentemente rilasciato ha la stessa efficacia (punto 2.2.1 circ. N° 79260 del 04/10/2010), così come le domande 
presentate prima di tale data.”  
 
Anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti citata può essere scaricata dal sito del CAMET ( "Circolari 
del Club").  
http://www.camet.org/wp-content/uploads/2011/02/circolare-n-79260-del-04_10_2010.pdf 
 
Ricordiamo infine che la Segreteria del Club riaprirà mercoledì 4 Gennaio e la Commissione Tecnica sarà presente ogni 
lunedì a partire dal 9 Gennaio 2012  
 
Il Consiglio Direttivo del CAMET invia a tutti i Soci e alle loro famiglie i più ... rombanti auguri di Buon Natale e di Felice 
Anno Nuovo.  
 
Vi aspettiamo per la befana !!!  
 
Gentlement start your engines 

http://www.camet.org/wp-content/uploads/2011/02/circolare-n-79260-del-04_10_2010.pdf

