Maggio 2020
Cari Soci del CAMET,
per noi - appassionati di motori - la "fase 2" è quella della compressione, dopo l'aspirazione e
prima dello scoppio! Ma questo virus che ha cambiato, così inaspettatamente e radicalmente, le nostre
vite ci ha fatto apprendere che la "fase 2" è anche quella che ci sta finalmente portando - molto
lentamente - ad uscire dalle case dove ci siamo trovati come reclusi per quasi due mesi.
E' il momento di rimettere in moto le nostre auto e moto, seppur ancora in garage o - per i più
ardimentosi - per un giretto intorno al quartiere, in quanto la "fase x", quella che ci permetterà di
ritrovarci insieme per i nostri piacevoli raduni (ah, quanto ci mancano ...) nessuno sa' quando potrà
iniziare. Certamente non prima dell'estate.
Come sapete abbiamo dovuto spostare la Coppa Toscana di quest'anno di un anno esatto,
riprogrammandola al 23-25 Aprile 2021, mantenendo lo stesso programma "la Versilia, gli anni dei film
Sapore di Sale" che ha avuto tanto successo, come iscrizioni ed eco nella stampa.
Poi il DPCM del 8 Marzo ha fatto chiudere gli uffici aperti al pubblico, come la stessa ASI e la nostra
Sede. L'ASI ha bloccato tutte le manifestazioni ed attività, come la seduta di omologazione auto che era
programmata per il 4 Aprile e rinviata a "data da destinarsi".
Il COVID 19 ci ha fatto bruscamente interrompere il calendario delle Manifestazioni CAMET e la prima ad
essere stata cancellata è stata la tradizionale, e seguitissima, Festa della Primavera a Fucecchio.
Il nostro Club in questi mesi, mentre la sede era chiusa, ha continuato le attività essenziali, quale la
gestione tessere e qualche pratica urgente utilizzando il “lavoro agile” e sono stati realizzate riunioni di
Consiglio in chat e/o videoconferenza.
Con la "Fase 2", l'ASI sta tornando gradualmente alla piena operatività e possiamo riattivarci con la
gestione dei CRS e della altre pratiche relative ai nostri mezzi, anche se la Sede dovrà restare chiusa al
pubblico per la difficoltà (e i costi) per adeguarla a quanto previsto dalle leggi e normative sul COVID-19.
Ecco quindi come gestiremo la nostra "Fase CAMET" in attesa del ritorno alla normalità :
1) Per informazioni sul Club e sulle pratiche resta aperta la posta elettronica info@camet.org
2) Sono attivi i numero telefonici del CAMET (055) 7251311 e 388 5667164 che rispondono in orario di
segreteria : Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 20.00
3) Procedura per CRS per auto e moto
La procedura deve essere gestita per via telematica, come richiesto anche da ASI.
a) Dal Sito del CAMET / Commissione Tecnica è possibile scaricare i modelli da riempire per il CRS Auto,
CRS Moto e FIVA. Nei moduli sono indicati i dati tecnici richiesti e le foto necessarie per la presentazione
ai Commissari Tecnici.
b) Il Socio può quindi scaricare il modulo, completarlo con i dati propri e dell'auto e firmarlo. Il modulo compilato dal Socio in ogni parte e scannerizzato in pdf - deve essere trasmesso per posta a
info@camet.org insieme a: le fotografie previste in formato JPEG, la carta di circolazione, il CdP o il
foglio complementare e un documento di identità valido fronte/retro.
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c) La Segreteria dopo aver controllato attraverso il numero di tessera ASI che la persona sia iscritta e in
regola con la quota sociale CAMET-ASI, trasmette il tutto al Commissario.
d) Il Commissario valuterà la correttezza dei dati inseriti e provvederà a fissare con il proprietario un
appuntamento per la visione del veicolo, ovviamente nel rispetto del prescritto distanziamento sociale.
In caso di valutazione positiva, il Commissario provvederà ad inviare alla Segreteria tutta la domanda
con le foto allegando la propria relazione tecnica.
e) La Segreteria prenderà quindi contatto con il Socio per la modalità di versamento della somma dovuta
tramite bonifico e appena ricevuto il pagamento inoltrerà la domanda all’ASI.
IBAN : IT 29 R 08425 02804 0000 3113 4455 (Banca Cambiano 1884 Spa)
In base alla nuova organizzazione di ASI Torino, le quote per i certificati non devono essere pagate con
bollettino postale all'ASI dai Soci (come ancora riportato nelle schede) ma devono essere raccolte dal
Club che li trasferisce poi a Torino. Le quote per i CRS, che comprendono quando dovuto ad ASI Torino,
sono quindi :
CRS (Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica)
- Auto € 50,00
- Moto € 40,00
- gratuito per auto e moto se contestuale alla richiesta di C.I.
Per altre pratiche (come Certificato di Identità e Carta Identità FIVA), contattare la Segreteria.
CRS per re-immatricolazione : Auto : € 150,00 - Moto : € 90,00
Certificato di Identità ("targa oro") : Auto : € 150,00 - Moto : € 90,00
Carta identità FIVA : Auto : € 150,00
CRS per aziende che commerciano nel settore auto: € 130,00
4) Assemblea dei Soci CAMET 2020
In base alle disposizioni governative, anche la nostra assemblea annuale deve essere rinviata fino a
quando le attuali restrizioni non verranno rimosse.
5) Prossime manifestazioni
Per "scaramanzia" abbiamo lasciato a calendario la “Targa Chianti 2020” il 4 Ottobre e
“se piove vengo lo stesso” 15 Novembre.
6) " Qualche cosa ci inventeremo "
Nella sfortunatissima evenienza che il blocco delle manifestazioni continuasse anche dopo l'estate,
l'anno non potrà chiudersi così. Qualche cosa ci inventeremo per ritrovarci in qualche modo ... la
fantasia non ci manca. Ogni suggerimento da parte dei soci è naturalmente il benvenuto !
E speriamo che il ritrovarci sia per festeggiare la fine di questo difficile momento.
Con i più cari saluti
Il Consiglio CAMET
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