Circolare di Novembre 2020

Cari Soci del CAMET,
il 2020 è stato un anno difficile per tutti ed anche il motorismo storico ha visto stravolto il
calendario di tutte le attività. Siamo riusciti a festeggiare la Befana e poi, dall'inizio di Marzo, la sede
è stata forzatamente chiusa al pubblico mentre la segreteria ha continuato a gestire le pratiche in via
telematica e a rispondere ai soci per telefono e per e-mail. Il primo evento che è stato cancellato è
stata la Festa di Primavera a Fucecchio e a seguire tutti gli altri.
In particolare, il CAMET si era molto impegnato nella Coppa Toscana con una manifestazione in
Versilia ricordando gli anni spensierati di "Sapore di sale". La manifestazione è stata posticipata
esattamente di un anno, si terrà il prossimo 23-25 Aprile 2021.
A Settembre ci siamo attrezzati (plexiglas, termometro, disinfettante, ecc.) ed abbiamo riaperto la
sede al pubblico. Siamo anche riusciti ad organizzare una simpatica serata all'Impruneta, la
sessione di omologazione auto e l'ormai tradizionale raduno Coppa del Chianti.
Poi, i nuovi DPCM ci hanno costretto a cancellare " ... se piove vengo lo stesso...", che quest'anno
sarebbe stato organizzato dagli amici del Montalbano, e il pranzo degli auguri che era programmato
per sabato 5 Dicembre.
Cosa ci aspetta per il 2021 ?
Il Consiglio e tutti i Soci che partecipano alla vita del Club sono convinti che dovremo programmare
le nostre attività con la speranza che il virus venga debellato all'inizio del prossimo anno.
Ma non basta !
Accogliendo il suggerimento di alcuni soci, abbiamo pensato di vivacizzare il calendario del 2021 con
attività tutte nuove che, ne siamo certi, saranno accolte con piacere dei Soci "storici" ed
avvicineranno le "nuove leve" del motorismo storico.
Ma per fare tutto questo, abbiamo bisogno del supporto dei Soci 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 2021 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.
Con il rinnovo al CAMET si viene automaticamente iscritti all'ASI così da poter accedere ai
servizi ASI e FIVA (CRS, Omologazioni / targa oro, convenzioni assicurative, ecc.).
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Per ulteriori informazioni sulle numerose convenzioni riservate ai tesserati ASI: www.asifed.it.
Inoltre, nel rinnovo CAMET-ASI è compreso l'abbonamento annuale a La Manovella, la rivista
di motorismo storico più diffusa.
Anche per il 2021, 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 2021 (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

Salvo chiusure imposte dai prossimi DPCM, è 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
In caso di difficoltà per eseguire il bonifico possibile utilizzare il bollettino postale allegato alla
presente
Importante: Al fine di agevolare il rinnovo del tesseramento vi chiediamo d’inserire
anche il vostro numero di tessera per evitare errori di omonimia.
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 2021 non sarà possibile ricevere la rivista
mensile “La Manovella”.

Convenzione per la assicurazione RCA dei veicoli storici
L'iscrizione al CAMET-ASI attiva automaticamente la convenzione con la compagnia "xTe"
specializzata per la RCA di veicoli storici (anche motocicli e ciclomotori), purché di proprietà
di un socio di Club affiliato ASI, a condizioni molto favorevoli.
Ad esempio, per un socio CAMET residente in Toscana è possibile assicurare fino a 3 auto
"young-timer (da 20 a 30 anni)" con € 310 o fino a 6 auto "over 40" con € 269.
Per maggiori informazioni e per tutte le quotazioni : www.pertesicuro.com/
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Calendario provvisorio del CAMET nel 2021 :
Il calendario potrà subire variazioni anche in base all'evolversi della attuale situazione sanitaria:

6 Gennaio

“Befana del Vigile Urbano” – cercheremo di organizzarlo, ma ad oggi abbiamo
poche speranze di ripetere questa bellissima tradizione.

28 Marzo

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

11 Aprile

“Mille e dintorni "- dedicato alle utilitarie fino a 1000 cc (e dintorni).
Quindi le 500, 600, 850, 127, Bianchine, A112, Mini, 2CV, Dyane, R4, R5, NSU
Prinz, Simca 1000 ecc. ecc. si facciano avanti !
Percorso adeguato alla cilindrata !
Prova di abilità e naturalmente super-premio alle auto e agli equipaggi più
simpatici.

23-24-25 Aprile (ven – dom) “XXV Rievocazione Coppa Toscana – XVI Trofeo Ercoli” (“la
Versilia degli anni ’60 – sapore di sale“) - evento a calendario nazionale ASI.
16 Maggio

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

5 - 6 Giugno

"C'era una volta ... 100 anni fa' - Firenze 1921 : "1° Congresso Nazionale
Automobilistico" Mostra ed esposizione di auto per ricordare un evento importante avvenuto a
Firenze proprio 100 anni fa'.
Evento a calendario nazionale ASI

26 Giugno (sabato) : “Viva le Young-timers !" - un sabato pomeriggio "a sorpresa" dedicato (ma
non solo) alle auto prodotte dal 1980 al 2000.
Un raduno "svelto", in un pomeriggio con eventuale cena ( se il COVID ce lo
permetterà) con prove di abilità motoristica ... e non solo !
10 Luglio (sabato pomeriggio e sera) “CAMET sotto le stelle 2021” - come sempre in location
indimenticabile !
19 Settembre “Aspettando la festa dell'Uva !" - Impruneta (3a prova campionato sociale)
3 Ottobre

“Targa Chianti 2021” - ( 4a prova campionato sociale )

... Ottobre

“Fiera di Padova” – stand CAMET

14 Novembre “ ...se piove vengo lo stesso ...” – (5a prova campionato sociale)
4 Dicembre (sabato) " Pranzo degli Auguri - offerto ai Soci del CAMET
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CAMET e CMEF - Concorso fotografico " emozioni a due e quattro ruote"
Le auto, moto e scooters fanno parte della nostra vita, compagne sempre presenti e disponibili.
Ci portano al lavoro o in vacanza, da soli o con la famiglia o in gruppo insieme agli amici.
Dal cinquantino, allo scooter, alla utilitaria e quindi alla auto da famiglia per poi, con l'età, tornare
alla voglia della "sportiva" (auto o moto) che da giovani non ci siamo potuti permettere.
L'auto e la moto, mezzi di libertà, di utilità e di svago.
Se poi entriamo nel nostro mondo, quello degli appassionati di antichi motori: quanti ricordi legati a
raduni, avventure, garette, gite e pranzi in compagnia !
Negli anni avremo certamente raccolto tante foto, sparse nei cassetti o ordinate nei raccoglitori,
che ritraggono i momenti vissuti insieme alle nostre auto e moto.
Troviamo allora queste foto (in bianco e nero o a colori, di tanti anni fa o della scorsa estate) e
trasmettiamole alla posta del CAMET con qualche riga di accompagnamento (quando, dove, con
chi).
Apriremo nel sito del Club una pagina dedicata alle vostre foto.
E' prevista poi una mostra fotografica organizzata insieme agli amici del CMEF con la premiazione
per le foto più significative delle auto e moto come mezzi di libertà, di utilità, di svago e,
naturalmente, di cultura.
Non, quindi, le "solite" foto delle auto esposte in qualche manifestazione, ma le auto e le moto
ritratte insieme alle persone, come parte delle vita e delle nostre emozioni. La giuria non si
soffermerà tanto sulla tecnica delle foto quanto sulla capacità della immagine di trasmettere le
emozioni che hanno portato a quello scatto.
Il regolamento e maggiori informazioni prossimamente nel sito del CAMET.

Il Consiglio Direttivo
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