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16 Luglio ‘22 – “FIRENZE Sotto le STELLE”
Piazzale Michelangelo – Memorial Francesco Giubbi

Sabato 16 Luglio dalle ore 16.00 alle 23,30 il CAMET ricorderà il suo Past President,
prematuramente scomparso, FRANCESCO GIUBBI, con una delle manifestazioni da lui più amate:
“Firenze sotto le stelle”.

Grazie alla collaborazione con le Istituzioni Fiorentine, potremo disporre le nostre auto storiche al
Piazzale Michelangelo, che per i Cittadini – e non solo per loro – è la terrazza più bella del mondo.

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 arrivo delle auto al Piazzale.

 Metà piazzale sarà dedicato ad una esposizione di circa 25 vetture, pre-selezionate, per un
“CONCORSO D’ ELEGANZA “EMOZIONALE”.

 Nell’altra metà verranno parcheggiate ed esposte le auto dei soci, degli amici e degli
appassionati che si saranno PREVENTIVAMENTE iscritti alla manifestazione.

 Dalle 18:00 alle 20:00 le vetture del Concorso d’Eleganza sfileranno su di una passerella con
una presentazione che ne illustrerà le caratteristiche, la storia, gli aneddoti con le musiche
dell’epoca. Ciascuna vettura sarà accompagnata da una hostess.

Al pubblico sarà chiesto di esprimere la loro preferenza (Giuria Popolare) con delle schede,
distribuite dalle nostre hostess, da deporre in un’urna presente nel gazebo del CAMET

Dopo il tramonto è previsto uno spettacolo di “Fontane Danzanti” - luci, colori e musica, per i
partecipanti e per i tanti spettatori che affolleranno il Piazzale.

Non mancherà il Gelato Frullallà, tanta musica, canto ed altre interessanti sorprese!
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Alle ore 20.30 i partecipanti si sposteranno all’adiacente ristorante La Loggia per aperitivo, cena e
premiazioni. La ANT, Associazione dai tantissimi meriti per l’assistenza e beneficienza che riesce a
dare ai meno fortunati, terrà una ricca lotteria di beneficienza.

Costo della manifestazione (compresa la cena alla Loggia) € 60,00 per partecipante
Coordinare per il versamento della quota di partecipazione:
Banca di Cambiano IT 29 R 08425 02804 0000 3113 4455

Inviare la scheda d’iscrizione, ricevuta versamento, liberatoria, via mail a info@camet.org
entro Lunedì11 Luglio (si accetteranno prenotazioni fino all’esaurimento dei posti disponibili).

Vi aspettiamo

Il Consiglio del CAMET
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