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Da anni ormai il motorismo storico si è trasformato da un
hobby coltivato da un piccolo nucleo di «collezionisti di
veterane» ad un vero e proprio fenomeno sociale.

In base alla partecipazione alle mostre del settore, il numero
di appassionati è stimato in 400,000 – 500,000.

Il CAMET – fondato nel 1968 – raccoglie circa 800 soci che si
prendono cura di almeno 3,000 veicoli.
Per la cura e la professionalità con cui organizza i propri
eventi il CAMET è stato più volte premiato e, quando
richiesto, ottiene il patrocino dalle Istituzioni coinvolte.

Il club è iscritto nel registro delle APS (Associazione di
Promozione Sociale)



Il fenomeno delle auto storico coinvolge una platea ben più
ampia di quella – già interessante – degli appassionati.

Ogni evento di auto storiche – ben organizzato e pubblicizzato
– catalizza l’attenzione dei tantissimi visitatori che affollano
le esposizioni e le sfilate.
Non solo appassionati ma anche curiosi e, spesso, anche
turisti dall’Italia e dall’estero.

Un vero e proprio fenomeno trasversale senza distinzioni di
età (nonni, genitori e figli), estrazione sociale e culturale.



Nel 1968 il CAMET è stato uno dei primi Club a federarsi all’
ASI (Automotoclub Storico Italiano) che era stato fondato due
anni prima. ASI è l’associazione più importante in Italia e
raccoglie più di 280 club con ca. 160,000 tesserati in tutta
Italia.



La «fortuna» di operare a Firenze ed in Toscana e gli
ottimi rapporti con le Istituzioni, consentono a CAMET di
avere accesso negli scenari più belli, richiamando così un
pubblico ancora più vasto ed ampliando l’eco nei media.





Il CAMET ha partecipato con un proprio stand –
con i marchi dei nostri Sponsor – alla fiera
Auto e Moto d’Epoca (che dal 2023 si sposterà
a Bologna da Padova, i cui spazi erano divenuti
insufficienti).

Con una media di circa 100,000 visitatori è 
la manifestazione più importante in Italia e 
una delle più seguite in Europa
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