
 

1 

 

 

 
Gennaio 2019 

 
 
 
Rinnovando a tutti i migliori auguri per un nuovo anno, il Consiglio appena eletto ha il piacere 
di trasmettere ai Soci e agli Amici del CAMET un aggiornamento delle nostre attività e il 
programma delle manifestazioni previste per il 2019.  
 
 

Nuovo Consiglio del Club 
 
Sabato 15 Dicembre, l'assemblea dei soci del CAMET ha eletto il Consiglio che dirigerà il 
Club per il triennio 2019-2021.  Giuliano Bensi è stato confermato Presidente, vice-
presidente: Niccolò Bronzini, socio del club fin dalla fondazione nel 1968, segretario: 
Antonello Biscini, tesoriere: Leonardo Comucci, addetto alle manifestazioni: Luca 
Manetti, oltre ai consiglieri Sergio Benocci, Claudio Nannetti, Amedeo Sussi e Paolo 
Vermigli.  
 

 

 
Claudio Nannetti è confermato Commissario Tecnico 
Auto con il supporto di Maurizio Mattioli e Alessandro 
Antonelli è il Commissario Tecnico Moto.  
 
Lo staff del Club è completato da Giovanni Forestieri 
precisissimo nel tenere sempre in ordine i "conti" del 
Club e da Olta, la nostra bravissima Addetta alla 
Segreteria, con Alice che, quando gli impegni le 
consentono, viene ad aiutarci.   

 

 

 

La Cena degli Auguri e la Premiazione del 
Campionato Sociale 2018 

Per concludere degnamente le celebrazioni per il 50mo del nostro CLUB per la tradizionale 
cena degli auguri, ci siamo trovati al Convitto della Calza.  A seguire l’Assemblea, il nuovo 
Consiglio con circa 160 soci si sono accomodati nell’auditorium per la rituale CENA DEGLI 
AUGURI. 
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Sono intervenuti, oltre ai rappresentati dei Club ASI che ci sono più vicini, anche Eugenio 
Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Federico Gianassi, Assessore del 
Comune di Firenze per la Sicurezza Urbana e la Polizia Municipale, in rappresentanza del 
Sindaco Dario Nardella.  

Molto gradita la presenza del Direttore Generale della Banca Cambiano 1886 SpA, 
Francesco Bosio e del Direttore Generale di Invest Banca Stefano Sardelli, main sponsors 
del nostro Club.  

Veramente interessante l’intervento di Francesco Bosio che ci ha aggiornato sulla situazione 
delle banche in Italia, sempre più centralizzate e meno “radicate” sul territorio, mentre è ben 
presente nel nostro territorio la Banca Cambiano 1884 SpA, sponsor del CAMET che ha 
riservato importanti condizioni ai nostri Soci, come descritte più avanti.  
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Immancabile agli eventi del nostro Club, la ANT Associazione Nazionale Tumori. 

Durante la cena, un simpatico “mago” ha divertito grandi e piccini. 

Poi – con la sorpresa di tutti (ma, diciamo, soprattutto dei signori) - sono come magicamente 
comparse delle bellissime ed eleganti indossatrici che hanno presentato la collezione 2019 di 
pellicce della Pelletteria Bellagambi. La tradizionale lotteria ha assegnato una splendida 
pelliccia Bellagambi ad un socia del CAMET che partecipava per la prima volta ad una cena 
sociale (… quando si dice la fortuna dei principianti …) 

 

  

Al termine della serata sono stati premiati i vincitori del campionato sociale CAMET di 
regolarità per auto storiche con Renzo Nistri sul gradino più alto, seguito da Andrea Furesi 
e da Claudio Nannetti. Nel sito del Club troverete la classifica completa. 

 
Nuova Sede del Club 
 

 

Con il nuovo anno, il nostro Club ha una 
nuova e molto più bella ed accogliente 
Sede.  
Siamo rimasti nella struttura della Bettini 
Automobili, ma ci siamo trasferiti al numero 
4 (eravamo al 6).  
Abbiamo molto più spazio ed un ampio 
salone dove i soci si possono incontrare e 
dove sono esposte le auto d'epoca della 
Bettini.   
 



 

4 

 

 
La Segreteria è aperta per i Soci il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16,00 alle 20,00. 
 
Le Commissioni Tecniche per le Auto e per le Moto sono disponibili tutti i Lunedì dalle 18,00 
alle 19,30.  
 
In considerazione dei tanti soci che chiedono informazioni o fanno visionare i propri mezzi, è 
necessario prenotare in Segreteria - per telefono o per mail - l'incontro con i nostro 
Commissario.  
 
 

Novità nel mondo delle Auto d'Epoca. Riduzione del 
bollo per le auto tra 20 e 30 anni (young-timers).  

 

Importante iniziativa del CAMET per i nuovi soci che si avvicinano al 
nostro mondo. 
 

La Legge di Stabilità 2019 ha finalmente recepito l’importanza di salvaguardare i veicoli di 
interesse storico che non hanno ancora raggiunto i 30 anni dalla fabbricazione, le cosiddette 
young-timers. 

Quante belle auto sono andate all’estero, o addirittura rottamate, dal 2015, da quando è stata 
rimossa l’esenzione delle auto tra i 20 e 30 anni ?). 

 

 
 

Dal 2019, per le young-timers il bollo è stato ridotto al 50%. 

Naturalmente, l’intento del legislatore non è quello di agevolare fiscalmente tutte le auto più 
“vecchie” di 20 anni, ma di salvaguardare quelle che abbiano una valenza storica perché 
vengano conservate o restaurate come si deve. 
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Per questo, l’esenzione non è automatica, ma solo per le auto i cui proprietari siano soci di 
un Club riconosciuto, siano in possesso del CRS (Certificato di Rilevanza Storica) e che 
questo venga riportato sulla carta di circolazione. 

Per agevolare i proprietari di young-timers che vorranno iscriversi al CAMET per usufruire di 
questa agevolazione, il nuovo Consiglio Direttivo ha deciso di applicare a tutti gli 
appassionati che si iscriveranno al Club nel 2019 – indipendentemente dalle auto o moto 
possedute – una riduzione del 50% della quota del primo anno, che è quindi ridotta a 
Euro 100,00. 

Le nuove quote sono indicate in una tabella al termine di questa circolare. 

 
Programma 2019 delle attività del Club  
 
Trasmettiamo il calendario delle manifestazioni CAMET, veniteci spesso a trovare nel nostro 
sito per gli aggiornamenti: 

 

6 Gennaio “Befana del Vigile Urbano” 

14 Aprile “Festa della Primavera a Fucecchio” (1a prova campionato sociale) 

6 Aprile Omologazione Moto (CMEF) 

7 (dom) Aprile Omologazione Auto c/o Autocarrozzeria R2 –Vallina (FI) 

25 – 27 (gio – sab) 
Aprile 

“XXIV Rievocazione Coppa Toscana – XV Trofeo Ercoli” (Firenze ed il Chianti) 

25 (sabato) Maggio “ All’ombra del Ponte Vecchio 2019 ” 

16 Giugno “Sulla via Francigena – di Pieve in Pieve…” (2a e 3a prova campionato sociale) 

11 (giov) – Luglio “ Firenze Sotto le Stelle 2019 “ 

1 Settembre Rally Colli Alti (2 ruote) CMEF 

1 – 30 Settembre “alla corte dei Medici 2019”  Mostra Tematica – Palazzo Medici Riccardi 

20 (ven) Settembre Convegno CAMET – ASI 

6 Ottobre “Targa Chianti 2019” (4a prova campionato sociale) 

24- 27  Ottobre Auto d’Epoca a Padova 

17 Novembre “se piove vengo lo stesso” – festa dell’olio novo (5a prova campionato sociale)  

Dicembre Cena/pranzo degli Auguri 
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“XXIV Rievocazione Coppa Toscana – XV Trofeo 
Ercoli” - 25 – 27 Aprile 
 

A 70 anni esatti dalla prima edizione, nel 1949, della Coppa Toscana, la rievocazione 
organizzata dal nostro Club e giunta alla 24ma edizione, porterà gli equipaggi nei paesaggi 
del Chianti e negli scenari più affascinanti di Firenze. 

 

Tra le tante 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 che è iscritta a calendario 
ASI. 

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.  
 
Le rievocazioni inserite nel calendario ASI dal 
CAMET fin dal 1996 hanno riscontrato grande 
successo per la cura della organizzazione e la 
importanza delle vetture partecipanti, tanto da 
risultare più volte premiate dall’ASI con 
prestigiosi riconoscimenti come la Manovella 
d’Oro e Premi Speciali ASI.  

 

L’edizione del 2018 ha ricevuto il prestigioso Encomio Speciale dal Presidente dell’ASI, 
Maurizio Speziali. 

 

L’edizione 2019 inizierà con le registrazioni nel 
pomeriggio di giovedì 25 Aprile nell’Hotel Conference 
Florentia a Firenze. La giornata di venerdì è dedicata 
al Chianti Senese, con visite alle cantine ed 
esposizione delle auto all’interno delle mura del borgo 
di Monteriggioni e pranzo “Piccolo Castello”, 
tradizionale sosta ristoro della Mille Miglia.  
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Per la cena di gala è stato scelto lo storico 
ristorante “La Loggia”, al Piazzale 
Michelangelo, una magnifica terrazza 
sulla città di Firenze. 

Il sabato sarà la volta delle strade e dei 
paesaggi del Chianti Fiorentino, con la 
visita al monastero di San Michele 
Arcangelo a Passignano, un grandioso 
complesso monastico fortificato e visita alla 
casa di Macchiavelli con pranzo nel 
ristorante “Albergaccio del Macchiavelli”, 
dove avverranno le premiazioni ed i saluti. 

 

Per gli appassionati della regolarità non mancheranno le prove a cronometro valide per la 
classifica della XXIV Coppa Toscana.  

 

Durante la manifestazione scatteranno i 
pressostati anche per il Trofeo Alessandro 
Ercoli, giunto alla quattordicesima 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. 

 

 

Per il programma completo e per le schede di iscrizione, visitate il nostro sito : 
www.camet.org 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.camet.org


 

8 

 

1-30 Settembre -Terza Edizione “Alla Corte dei 
Medici”  

 
 

Mostra e Convegno presso la Galleria delle Carrozze - Palazzo 
Medici-Riccardi  
 

 

Dopo il successo dei Concorsi di Eleganza "Alla Corte dei 
Medici" con esposizione in Piazza Signoria ed in Piazza 
Pitti, durante il mese di Settembre 2019 il CAMET avrà a 
disposizione la Galleria delle Carrozze nel Palazzo 
Medici Riccardi dove sono previste mostre tematiche e 
convegni ancora in preparazione ma indicativamente 
dedicate al costruttore Fiorentino “Pasquino Ermini” e, a 
seguire, alle “Microvetture per grandi e piccini”. 

 
Nel contesto della mostra, per Venerdì 20 Settembre è previsto un convegno tematico sulla  
motorizzazione, organizzato con gli amici del CMEF, in collaborazione con la Commissione 
Cultura ASI. 
 
 

  

 
 

 
 
 
 



 

9 

 

Partner Tecnici per i Soci del CAMET 
 
Ogni due anni, le auto storiche devono subire la revisione di legge, proprio come le auto 
moderne. I nostri gioielli devono però essere maneggiati con cura e, talvolta, ci troviamo in 
difficoltà con autofficine non abituate a mezzi d’epoca. 
 
 

  
 
 
Desideriamo quindi segnalare ai nostri soci due Officine Specializzate nelle revisione delle 
auto d’epoca: 
 

CRS CENTRO REVISIONI e SERVIZI 
Via Benedetto Marcello 9R 
50144 Firenze (FI) 
+39 055 933 3343 
crsfirenze@hotmail.com 
www.crsfirenze.it 
 
 

CARONNA di Caronna Salvatore e C. Snc  
Via Sicilia, 20/22 
50052 Certaldo (FI) 
+39 0571 652735 
info@Caronna.it 
www.caronna.it 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:crsfirenze@hotmail.com
http://www.crsfirenze.it/
mailto:info@caronna.it
http://www.caronna.it/
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Convenzione con la Banca Cambiano 1884 SpA per i 
Soci CAMET 
 
La Banca Cambiano 1884 SpA è il nostro main sponsor ed ha riservato ai Soci del CAMET 
delle condizioni molto favorevoli: 
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Rinnovo tessera sociale 2019 per l’iscrizione al 
CAMET e all’ASI 
Ai soci che non hanno ancora provveduto a rinnovare l'iscrizione al Club ricordiamo che il 31 
Dicembre è scaduta non solo l’iscrizione al CAMET ma anche quella all’ASI. Senza la 
associazione all'ASI, le pratiche ancora in corso non verranno evase dagli uffici di 
Torino e, se non rinnoviamo entro la data del 20 Febbraio 2019,  non sarà possibile 
ricevere la rivista mensile “La Manovella”. 
 

  
 
Inoltre è sempre più necessario essere iscritti a un Club Federato ASI per avere Condizioni  
favorevoli dalle Assicurazioni per la  copertura RCA dei veicoli storici. 
 
Per quanto riguarda le manifestazioni organizzate dal CAMET, nel caso che queste siano 
aperte anche ad altre associazioni, i nostri Soci avranno sempre diritto a condizioni 
favorevoli. 
 
 
Copertura Guasti e Recupero Autovettura: 
 
 

 
 
Anche per il 2019, l’ASI ha stipulato con Europ Assistance, primario gruppo assicurativo, una 
convenzione assai vantaggiosa per la copertura guasti comprendente: il soccorso stradale, il 
recupero fuori strada del veicolo, sos incidente, spese di albergo, taxi per recarsi 
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all’autonoleggio o in albergo e le condizioni per il rientro o il proseguimento del viaggio. 
Polizza “IN” (fino a 50 km) polizza “FULL” (fino a 500 Km). 
 
Ecco quindi le Nuove Quote Associative CAMET 2019 (con la riduzione per i nuovi soci 
2019) 
 
                                                                                          Quote Associative 2019 
Quote rinnovo associazione CAMET-ASI      “IN”    “FULL” 

Soci Ordinari (prima iscrizione ASI) € 100,00 € 110,00 € 140,00 

Soci Ordinari € 130,00 € 140,00 € 170,00 

Soci Ordinari solo motoveicoli (prima iscrizione ASI) € 100,00 € 110,00 € 140,00 

Soci Ordinari solo motoveicoli € 120,00 € 130,00 € 160,00 

  
I nuovi soci CAMET 2019 che abbiano già versato Euro 200,00, sono pregati di contattare la 
Segreteria del Club per il rimborso di Euro 100,00 
 
Per il pagamento della quota, è possibile effettuare un versamento mediante bonifico 
bancario su : 
 
BANCA CAMBIANO 1884 SPA : Codice IBAN IT 29 R 08425 02804 0000 3113 4455 
 
Oppure tramite bollettino postale: c.c.p. 28841500 intestato al CAMET  
 
Importante: Al fine di agevolare il rinnovo del tesseramento vi chiediamo d’inserire anche il 
vostro numero di tessera al fine di evitare errori di omonimia. 
 
Con l’occasione Vi invitiamo a comunicare/confermare alla Segreteria il Vostro indirizzo mail 
e il numero di telefono aggiornati per poter ricevere comunicazioni ed informazioni che 
ormai vengono veicolate esclusivamente sul WEB. 
 
 
 

 
CAMET – Club Auto Moto d’Epoca Toscano 

Federato ASI dal 1968 
www.camet.org 

Sede: c/o Bettini Automobili - Via Empoli, 4 - 50142 – FIRENZE 
Tel +39 055 7251311 info@camet.org 

 
 
 
 

 

mailto:info@camet.org

