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Firenze, 23 Marzo 2015 

 
 

Cari Soci,  
 

 un inizio anno turbolento per gli appassionati di antichi motori: le anticipazioni e poi la Legge di Stabilità 

sembravano mettere seriamente a rischia rottamazione le “under trenta ”, soprattutto quelle di maggiore cilindrata, 
con il costo del “bollo” che sarebbe schizzato alle stelle e che sembravano quindi destinate alla pressa o, le più 

fortunate, alla via dell'esilio magari in Germania dove le sportive Italiane vanno a ruba.   
 

Poi, al momento di recepire la legge di stabilità, la Regione Toscana ha compreso il valore di un capitale storico 

così importante e, alla fine, ha lasciato praticamente invariata la legge regionale attuale.  
I dettagli e tutte le informazioni sono nel sito dal CAMET.  
 
Un plauso ai nostri politici di casa … ci piace però pensare - con un pizzico di immodestia - che le nostre 

manifestazioni, portando le bellissime auto d'epoca del CAMET nelle piazze più belle della nostra città – sempre in 

accordo e con la presenza delle Istituzioni - hanno diffuso il concetto che “auto d'epoca è storia e cultura” ed hanno 
spinto chi governa la nostra regione a prendere la decisione giusta. 

 
Importante però è che sia sempre ben chiara la distinzione (anche e soprattutto per le under 30) tra 

“appassionato” e “furbetto”.  
La prova della nostra passione è la tessera del CAMET (e di conseguenza la associazione all’ ASI). 

 

Infatti le più serie compagnie assicurative, per confermare la polizza agevolata come veicolo storico, richiedono la 
tessera di un club associato ASI. 

 
Cogliamo quindi l’occasione per ricordare ai soci “ritardatari” di inviare quanto prima la quota per il rinnovo 2015.  

 

Come sapete, nella quota associativa versata al CAMET è compresa la somma che il nostro Club invia a Torino per la 
associazione del  tesserato anche all’ASI (certificazione veicoli, abbonamento Manovella, ecc.). 

 
Quest’anno la quota che il CAMET invia all’ ASI passa da Euro 41.32 a Euro 50.00 ma comprende una polizza 

assicurativa alla EuropAssistance.  
 

La copertura prevede il soccorso stradale, recupero fuori strada del veicolo, SOS incidente, spese d’albergo, taxi per 

recarsi all’autonoleggio o in albergo e le condizioni per il rientro o il proseguimento del viaggio.  
Possono essere assicurati fino a 20 mezzi ed il raggio di copertura è entro 50 km dal luogo del fermo vettura.  

 
Per maggiori informazioni è possibile scaricare una circolare EuropAssistance nel nostro sito (Circolari del Club) 

 

La adesione alla EuropAssistance è volontaria e comporta un costo di Euro 10.00. 
 

Ricordiamo le quote 2015 : 
 
 CAMET – ASI (base) con EuropAssistance 

 

Soci  ordinari (prima associazione ASI) € 200,00 € 210,00 
 

Soci ordinari solo motoveicoli (prima associazione ASI) € 120,00 € 130,00 
 

Familiari  € 100,00 - 
 

Rinnovo € 130,00 € 140,00 

http://www.camet.org/wp-content/uploads/2011/02/Estratto-Informativo-Europ-Assistance.pdf
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Rinnovo, solo moto € 100,00 € 110,00 
 

 
Gli appassionati già con tessera ASI di altri club e che desiderano associarsi al CAMET sono considerati come rinnovo 

e pagheranno quindi € 130,00 o € 140,00 se con EuropAssistance (solo moto : € 100,00 e € 110,00) 
 

La associazione al Club si può effettuare mediante bollettino postale : c/c postale n.28841500 intestato CAMET- 

Firenze  
 

oppure utilizzando il bonifico :  
postale :   IT30 D076 0102 8000 0002 8841 500      
bancario : IT41 L086 7302 8000 2600 0064 881 

 

 

Nuovi Locali Sede 
 

Con la conclusione dei lavori di ristrutturazione presso il concessionario Bettini, siamo finalmente riusciti a stabilizzare i 
nuovi locali del Club e ci scusiamo con i Soci per gli inevitabili disagi che hanno dovuto sopportare negli ultimi mesi, 

dove la sede del Club si è trovata ridotta ad un solo (e piccolo) ufficio. 

 
Adesso abbiamo un nostro ampio spazio per i soci e le commissioni. Abbiamo tavoli e sedie per conversare e scrivanie 
per le commissioni tecniche. Nelle prossime settimane completeremo l’allestimento e riporteremo le riviste e i libri 
della biblioteca che sono stati forzatamente esiliati durante i lavori nella Concessionaria. 

 
 

Assemblea Ordinaria 2015  

 
L’assemblea ordinaria dei soci del CAMET si terrà in seconda convocazione presso la nostra Sede, venerdì 17 Aprile 

2015 con inizio alle ore 19.00 (in prima convocazione giovedì 22 Aprile alle ore 23,30). 
 

Questo l’ordine del giorno :  

 
1) Discussione e l'approvazione del rendiconto 2014 

2) Discussione e l'approvazione del budget 2015 
3) Relazione Commissioni Tecniche  

4) Relazione Commissione Manifestazioni 
5) Programma 2015 

6) Coppa Toscana 

7) Varie e eventuali 
 

 
Si pregano gli associati che non possono partecipare di trasmettere la delega – indicando nome e numero di tessera 

ASI – alla nostra segreteria per mail (info@camet.org) o per fax. 
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Prossimi Eventi del CLUB 
 

 
Adesso … agenda alla mano per segnare le prossime date.  

Naturalmente del sito del CAMET troverete il calendario sempre aggiornato oltre che a notizie e tante tante foto dei 

nostri gioielli.  
 

29 Marzo - Festa della Primavera a Fucecchio (prima prova Campionato Sociale) 

Come da tradizione ormai da 12 anni, per il primo raduno CAMET ci troveremo a Fucecchio per la “Festa della Primavera”, 
grazie all’entusiasmo del nostro socio Mauro Sani, con gli amici del Centro Commerciale Naturale Città di Fucecchio e della 
Contrada Raimonda.   
 
Torna anche il Campionato Sociale CAMET con la prima prova del 2015.  
 
Appuntamento alle 9.30 a Fucecchio per la registrazione in Via Trieste davanti alla BNL. 
Prezzo : Euro 15.00 a persona (bambini sotto i 12 anni, 10 Euro) 
Prenotarsi in segreteria !  

 

24-26 Aprile - XX Coppa Toscana e XI Trofeo Alessandro Ercoli  

La Coppa Toscana, giunta alla sua XX edizione, ci porterà quest’anno nelle terre di Volterra, Certaldo, San Gimignano, San 
Vivaldo  tra storia, cultura e maestria degli artigiani dell’alabastro. 
 
La Manifestazione è iscritta a Calendario ASI come “Evento Rievocativo con Prove”. 
 
Nel forse troppo affollato panorama delle manifestazioni d’auto d’epoca, la rievocazione della Coppa Toscana si è ritagliata un 
suo spazio importante per la ricerca ogni anno di paesaggi, sapori ed esperienze nuove per i partecipanti che giungono da ogni 
parte d’Italia e dall’estero, molti dei quali sono habitué della manifestazione. 
 
Per gli appassionati della regolarità, non mancheranno le prove a cronometro valide per la classifica della XX Coppa 
Toscana. La rievocazione della Coppa Toscana ricorda una delle più celebri corse su strada del dopoguerra – la Coppa della 
Toscana – che attraversava il “Granducato” negli anni dal 1949 al 1954. 
Durante la rievocazione storica della Coppa della Toscana, scatteranno i pressostati anche per il Trofeo Alessandro Ercoli, 
giunto alla undicesima edizione, che rende onore ad uno dei pionieri del motorismo storico italiano e grande appassionato delle 
vetture prodotte dal costruttore fiorentino Pasquino Ermini che rivaleggiarono con Ferrari e Maserati negli anni del dopoguerra. 
 
Inoltre è prevista una giocosa “prova di abilità a sorpresa” … con una sua classifica. 
Non vi diciamo niente di più adesso … se no: che sorpresa sarebbe ? 
 
Ospitalità completa per due persone e due notti:  € 470,00 
Ospitalità completa per due persone e una notte:  € 370,00 
Partecipazione senza ospitalità alberghiera :  € 270,00 
 
Il programma, la scheda di iscrizione e tanto altro sul sito www.coppatoscana.it 

 

3 Maggio - quarta edizione della “Firenze Mare” (con altri Club Toscani) 

Raduno congiunto con il Kursaal, Ruoteclassiche (ASI) e Kinzica (ASI). 

Sono ammesse massimo 20 auto per ciascun club.  
 
Dopo pranzo è prevista una parata delle auto sul lungomare con uno speaker che illustrerà i modelli che sfileranno in 
passerella.  
Questo il programma preliminare: ci troveremo alla sede di Ruoteclassiche (Prato, Via Ferrucci 135) per la registrazione. Da qui 
partiremo per dirigerci insieme agli amici di Prato a Montecatini, dove troveremo gli equipaggi del Kursaal ed esporremo tutte le 
auto nel parco delle Terme Excelsior. Per i provati equipaggi è previsto un gustoso aperitivo. Partenza quindi verso Viareggio, 
sulle statali. Arrivo a Viareggio verso le 12.30. Esposizione delle auto sulla passeggiata lungomare. Pranzo in allegria e sfilata 
delle auto sul lungomare. 

http://www.camet.org/
http://www.coppatoscana.it/wp-content/uploads/2015/02/PROGRAMMA_DELLA_MANIFESTAZIONE.pdf
http://www.coppatoscana.it/wp-content/uploads/2015/02/Scheda-Iscrizione-Coppa-Toscana-2015.pdf
http://www.coppatoscana.it/
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Omaggi per tutti i partecipanti.   
Aggiornamenti prossimamente nel sito del CAMET. 

 
 

14 Giugno – terza edizione della “Coppa San Piero a Sieve” e del Trofeo Emilio Materassi. 
 

Con due prove del campionato sociale CAMET. Prossimamente le informazioni.  

 
 

23 Maggio – “all’ombra del Ponte Vecchio”  
 

Torna la manifestazione “stracittadina” il sabato successivo al passaggio delle Mille Miglia da Firenze, con la prova “Gran Premio 
Città di Firenze” e la parata delle nostre auto. 
Seguiteci sul sito per i prossimi aggiornamento 

 

9 Luglio – “Firenze Sotto le Stelle 2015” 

 
Uno degli eventi del CAMET più attesi … dopo la cena e lo spettacolo di giochi d’acqua al Piazzale Michelangelo, quest’anno la 
location sarà ancora più esclusiva e lo spettacolo certamente indimenticabile. Vi terremo aggiornati …  

 

 
Programma delle Manifestazioni e degli eventi del CAMET  

 

Per un aggiornamento in “tempo reale” consultate calendario eventi nel nostro sito www.camet.org 
 
29  Marzo                 Festa della Primavera a Fucecchio (prova Campionato Sociale) 

 

24-26 Aprile           XX Coppa Toscana e XI Trofeo Alessandro Ercoli 
 

3 Maggio                 terza edizione della “Firenze Mare” (con altri Club Toscani) 
 

23 Maggio All’ ombra del Ponte Vecchio 
 

14 Giugno              Seconda rievocazione della “Coppa San Piero a Sieve ” (prove Campionato Sociale) 
 

9 Luglio Firenze Sotto le Stelle  
 

12 Luglio  “Vespa e Lambretta rovina della motocicletta” – con gli amici del CMEF. Riservato agli 
scooter costruiti entro il 1977 

6 Settembre     Con il CMEF : “Colli Alti di Sesto Fiorentino” Raduno per ogni tipo di moto, scooter o 
sidecar costruiti prima del 1988 

Ottobre      Rally di Settimello (prova Campionato Sociale) 
 

8 Novembre Se piove vengo lo stesso ! (con il Montalbano) 
 

8 Dicembre Auguri alla Città 
 

13 Dicembre   Cena degli Auguri 
 

 

Gentlemen start your engines !! 
 

Il consiglio direttivo del CAMET 

http://www.camet.org/
../AppData/Local/Temp/www.camet.org

