Circolare di Novembre 2021

Cari Soci del CAMET,
dopo tanti mesi di forzata interruzione delle nostre attività, stiamo finalmente ritornando alla
normalità. La Segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì nei consueti orari e le Commissioni
Tecniche sono disponibili per i Soci (tanti i nuovi Soci quest’anno!) ogni lunedì pomeriggio.
A Maggio abbiamo organizzato ben due eventi (“Sulla via Francigena” e il “Raduno della
Solidarietà” con i Lions). A Giugno abbiamo esposto le nostre auto alle Cascine per aiutare l’AVIS
e seguito la Mille Miglia a San Casciano. L’esposizione-concorso “Auto da Sogno 2021” a Luglio
ha avuto notevole eco sulla stampa specializzata e sui media della città. A Settembre, oltre al
consueto raduno “La Toscana e le su’ genti” organizzato con gli altri club toscani, ci siamo trovati
nelle colline del Chianti con il Trofeo Targa Chianti. Poi ad Ottobre il successo del nostro stand
alla Fiera di Padova.
In questa circolare troverete le altre manifestazioni in programma per gli ultimi mesi del 2021.
Un importante successo del 2021 è stato il riconoscimento da parte delle Istituzioni Fiorentine
delle auto di interesse storico e collezionistico e quindi dotate di CRS rilasciato da ASI, FMI o ai
registri di marca Alfa, Lancia, Fiat. Grazie al pressing del CAMET con gli altri club ASI fiorentini,
il Comune di Firenze ha inserito nell’ordinanza “Operazione Aria Pulita per Firenze” le auto e
moto storiche tra i veicoli in deroga alle strettissime limitazioni alla circolazione. I veicoli di
interesse storico e collezionistico vengono di fatto equiparati alle ultime “Euro” così da
permetterne la circolazione nell’area cittadina e l’accesso nella ZTL ai proprietari che vi risiedono
o dove svolgono la loro attività.
Inoltre, grazie al pressing dell’ASI a livello Governativo, dal 20 novembre 2021 è diventato più
facile revisionare un veicolo di interesse storico e collezionistico immatricolati prima del
1° gennaio 1960. Adesso è infatti possibile presentarsi per la revisione in qualsiasi officina
autorizzata e non più, come avveniva in precedenza, solo nei centri provinciali della
Motorizzazione Civile. In questo modo il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
è venuto incontro alle richieste del mondo dei collezionisti e dell’Automotoclub Storico Italiano,
che rappresenta la più grande associazione di settore: lo spostamento, spesso per diversi
chilometri, di un veicolo ultra-cinquantennale non è sempre di facile gestione. Nel nuovo decreto
è stata inserita anche la deroga al controllo delle emissioni per i veicoli costruiti prima del 4 agosto
1971.
Il CAMET è indicato come uno club più attivi non solo per il numero di eventi ma anche per la
qualità di questi e per i servizî offerti ai Soci.
Stiamo già disegnando il calendario delle attività del prossimo anno. 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.

CAMET (APS) via Empoli 4 - 50142 Firenze tel. (055) 7251311
C.F. 01132810472 -P. IVA 04581240480 - IBAN: IT29R0842502804000031134455
www.camet.org - e-mail : info@camet.org

Rinnovo tessera sociale 2022 per iscrizione al CAMET e di conseguenza all’ASI

E’ necessario essere iscritti a un Club Federato ASI per avere le Condizioni di
favore dalle Compagnie di Assicurazioni per la copertura RCA dei veicoli
storici.
Si invita a diffidare di Compagnie di Assicurazione che rilasciano polizze assicurative per auto
storiche a premi agevolati a proprietari non iscritti ASI onde evitare la possibile rivalsa in caso di
sinistro. Raccomandiamo ai nostri soci di valutare attentamente le società con cui stipulare una
nuova polizza, soprattutto se offerte da aziende non conosciute, promosse esclusivamente
tramite internet o che non chiedano l’associazione ad un Club federato ASI.
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.).
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 2022, 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 2022 (invariate rispetto agli ultimi anni)
Quote rinnovo associazione
Soci Ordinari
Soci Ordinari solo motoveicoli

“IN”

“FULL”

€ 130,00

€ 140,00

€ 170,00

€ 120,00

€ 130,00

€ 160,00

CAMET-ASI

Per il rinnovo è possibile passare dalla nostra segreteria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
16,00 – 19,30 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 è 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 2022 non sarà possibile ricevere la rivista mensile “La
Manovella”
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Convenzione per l’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 federato ASI, a condizioni molto favorevoli.
Ad esempio, per un socio CAMET residente in Toscana è possibile assicurare 1 mezzo con CRS
a partire da 110 euro anno. Fino a 3 auto con € 217.
Per maggiori informazioni : Segreteria del CAMET e www.pertesicuro.com/

Convenzione con il web magazine “TopClassico.com” (www.topclassico.com)
Per il 2022 abbiamo stipulato una convenzione con il nuovo “web magazine” “Top Classico.com”.
I soci CAMET che lo vorranno potranno inserirsi nella mailing list così da ricevere, gratuitamente,
le newsletter di TopClassico.
Il web-magazine ha diffusione internazionale ed è pubblicato in italiano ed inglese.
Su TopClassico avremo ampio spazio per le iniziative del CAMET e potremo pubblicare alcuni
articoli sulle auto dei nostri soci.
Attendiamo vostre proposte !
Sarà inoltre possibile, per i soci CAMET, inserire gratuitamente nella rubrica “Veicoli in Vendita”
i mezzi che desiderano proporre al mercato.
Per permettere alla nostra Segreteria di trasmettere a TopClassico l’annuncio è indispensabile
ricevere un set di foto adeguato, le informazioni sulla vettura ed il contatto (mail e/o telefono).
Il form per trasmettere la richiesta a info@camet.org è disponibile nel sito del CAMET.

Stand CAMET a “Auto e Moto d’Epoca” a Padova
Dopo un anno di forzato stop causa COVID, il CAMET è tornato alla fiera di Padova che è
divenuta una delle manifestazioni più importanti e seguite a livello Europeo per il motorismo
storico. Nel nostro stand abbiamo promosso le nostre iniziative e, in particolare, la XXV Coppa
Toscana che si svolgerà in Versilia/Apuane il 22-24 Aprile 2022.
Il tema di questa edizione è “sapore di mare – la Versilia degli anni ‘60”, con le atmosfere ed i
luoghi dei film con Jerry Calà e Christian De Sica, compresa anche una indimenticabile cena e
serata danzante alla CAPANNINA. Informazioni nel sito del CAMET.
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“Se piove vengo lo stesso 2021” con gli amici del Club Montalbano –
Campionato Sociale CAMET 2021
Dopo l’interruzione del 2020, è tornato il raduno dal nome più scaramantico che c’è.
Quest’anno il raduno è stato organizzato dagli amici del Club Montalbano che hanno portato i
partecipanti nel borgo di Monsummano Alto, con una vista mozzafiato sull’intera Valdinievole e
sulla piana Pistoiese. Davvero una bellissima esperienza !
Nella combattutissima quarta ed ultima prova del campionato sociale, al primo posto si è
classificato l’affiatatissimo equipaggio Andrea Furesi e figlia, seguito da Paolo Genovese e Paolo
Vermigli.
La premiazione del Campionato Sociale si terrà durante il Pranzo degli Auguri.

Domenica 5 Dicembre “Pranzo degli Auguri : Ripartiamo !!!”
Dopo il forzato stop del 2020, riprendiamo il tradizionale incontro di fine anno per gli auguri.
Il tema del pranzo degli auguri 2021 non poteva che essere “ripartiamo !”.
Ecco il programma :
-

Domenica 5 dicembre

-

ore 12.30

-

Villa Machiavelli Ristorante Albergaccio – il ristorante più antico della Toscana
(www.villamachiavelli.it) - via degli Scopeti 64 - 50026, Sant’Andrea in Percussina

-

Il CAMET ha inteso omaggiare i propri soci e gli accompagnatori con quote SPECIALI
per il pranzo di fine stagione 2021: SOLO € 20.00 per i soci e € 40.00 accompagnatori

Durante il pranzo si terrà la premiazione del Campionato Sociale CAMET 2021 e … altri premi a
sorpresa!
Inoltre : ai partecipanti verrà offerto un simpatico ed utile gadget.
Prenotarsi in segreteria scrivendo a info@camet.org
Green pass obbligatorio - i posti sono limitati e saranno accettate prenotazioni fino al
raggiungimento della capienza massima di 150 persone.
Il Consiglio Direttivo
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