Circolare di Novembre 2019
Cari Soci del CAMET,
Dopo aver festeggiato, nel 2018, i primi 50 anni, anche il 2019 è stato un anno
contraddistinto da eventi che hanno confermato l'importanza del nostro Club nel panorama
del motorismo storico nazionale.
Il supporto dei soci è di vitale importanza per poter mantenere il livello di servizi offerto e
assieme all’apporto dei nostri sponsor, la qualità delle manifestazioni.
L’enorme successo della mostra sulle auto di Pasquino Ermini, questo “grande” e
sconosciuto ai più, nostro concittadino, ha visto in tre settimane di apertura più di 52.000
visitatori. Questo ha rappresentato quanto il CAMET può fare nella divulgazione della
cultura del motorismo storico nella nostra città e in queste future settimane sarà di aiuto
all’attività che stiamo esercitando con le Istituzioni Fiorentine a poter ottenere una deroga
per i nostri mezzi all’ordinanza di divieto di accesso per gli “euro zero”.
Per cui vi preghiamo di aiutarci continuando a dare fiducia al CAMET tramite un rapido
rinnovo dell’associazione e la conseguente necessaria iscrizione all’ ASI per il
mantenimento dei vantaggi fiscali ed assicurativi per i nostri mezzi.
Rinnovo tessera sociale 2020 per iscrizione al CAMET e di conseguenza all’ASI
E’ sempre più necessario essere iscritti a un Club Federato ASI per avere Condizioni
favorevoli dalle Assicurazioni per la copertura RCA dei veicoli storici.
Anche per il 2020, l’ASI ha confermato con Europe-Assistance, primario gruppo
assicurativo, una convenzione assai vantaggiosa per la copertura guasti comprendente: il
soccorso stradale, il recupero fuori strada del veicolo, S.O.S. incidente, spese di albergo,
taxi per recarsi 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)
Quote Associative 2020 (invariate rispetto agli ultimi anni)
Quote rinnovo associazione
Soci Ordinari

CAMET-ASI
€ 130,00

“IN”
€ 140,00

“FULL”
€ 170,00

Soci Ordinari solo motoveicoli

€ 120,00

€ 130,00

€ 160,00

E’ possibile passare dalla nostra segreteria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 16,00 –
20,00 oppure effettuare un bonifico bancario su :
Banca Cambiano 1884 SpA : Codice IBAN IT 29 R 08425 02804 0000 3113 4455
Importante: Al fine di agevolare il rinnovo del tesseramento vi chiediamo d’inserire
anche il vostro numero di tessera per evitare errori di omonimia.
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Attenzione: Ricordiamo infine che il mancato rinnovo farà decadere i diritti
associativi ASI e le pratiche ancora in corso non verranno evase dagli uffici di Torino
e che rinnovando oltre la data del 31 Gennaio 2020 non sarà possibile ricevere la
rivista mensile “La Manovella”.

Ripercorriamo insieme le attività del CAMET nel 2019 :
6 Gennaio – “Befana del Vigile Urbano” – con la esposizione in Piazza Santa Maria Novella
14 Aprile – “Festa della Primavera a Fucecchio” (1a prova campionato sociale)
6 Aprile – Seduta di omologazione Auto CAMET c/o Autocarrozzeria R2 –Vallina (FI)
25 – 27 Aprile – “XXIV Rievocazione Coppa Toscana – XV Trofeo Ercoli” (Firenze ed il Chianti, con sfilata
in Piazza del Campo a Siena e cena di gala alla Loggia al Piazzale Michelangelo )
16 Giugno – “Sulla via Francigena – di Pieve in Pieve…” (2a prova campionato sociale)
14 Luglio – “Al fresco e nella quiete di Montesenario e Bivigliano” (3a prova campionato sociale)
1 Settembre 2019 – “XI edizione di Firenze sotto le Stelle”– Evento indimenticabile. Esposizione auto
in Via Martelli, visita alla Basilica di San Lorenzo ed infine cena nell’esclusivo Chiostro dei Canonici.
1 – 26 Settembre 2019 – Palazzo Medici Ricciardi – “Mostra tematica : Firenze da Competizione”Galleria delle Carrozze – alla inaugurazione della Mostra hanno partecipato le Autorità Cittadine, la
Presidenza e membri del nuovo consiglio direttivo dell’ASI, personalità del motorismo storico e
sponsor del CAMET. La mostra è stata ammirata da più di 52.000 visitatori.
15 settembre - convegno nella sala “Luca Giordano”- Palazzo Medici Riccardi : “Firenze..motorismo da
competizione“, in collaborazione con il CMEF.
6 Ottobre – “Targa Chianti 2019” (4a prova campionato sociale)
24- 27 Ottobre – Fiera di Padova ( lo stand Camet..uno dei più ammirati)
17 Novembre – “se piove vengo lo stesso” con il Club Montalbano – (5a prova campionato sociale)
7 Dicembre – Pranzo degli Auguri
Il Consiglio Direttivo
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