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Firenze, 30 Luglio 2016 

Cari Soci,  
 

di nuovo con Voi per informarVi sull’accaduto e su quanto il Club ha in programma nel prossimo. 
 
16 Luglio 2016 Ottava Edizione Firenze sotto le Stelle 
 
Circa 100 auto si sono ritrovate anche quest’anno per partecipare all’ottava edizione di Firenze Sotto le Stelle, 
svoltasi in Piazza Pitti – Giardino di Boboli – Palazzo Pitti, le stesse hanno fatto da cornice al Concorso di 
eleganza "Alla Corte dei Medici" che il nostro Club ha organizzato presentando alla città in piazza Pitti per 
essere ammirate Trenta auto d'epoca uniche, che riassumono l'eccellenza del motorismo mondiale. 
 
Esposte in piazza Pitti dalle ore 17.00 del giorno 15 luglio sino alle ore 10.00 del giorno 17, sono state 
trasferite sotto la Loggia dei Lanzi dove una giuria internazionale di specialisti ha decretato i vincitori.   
 

  
 
L’esemplare di Olga Mironova, una Talbot Lago T 150 C Lago Special si è aggiudicato i premi di “Best of 
Show”, “Best of Show-Referendum del Pubblico”, e Primo classificato nella Categoria Anteguerra - Classe 
“Il Romanticismo”.  
 
L’esemplare di Ion Tiriac, Duesenberg Model J Torpedo, è Primo classificato nella Categoria Anteguerra - 
Classe “Il Neoclassicismo” e “Best of Show Anteguerra”, con la Rolls Royce Phantom IV vince il premio 
della categoria “Dopoguerra” - Classe “Rolls Royce - L’estasi del bello”.  La Ferrari 166 MM  di Paolo 
Casella è stata selezionata come “Best of Show Dopoguerra” e la Ferrari 250 MM del socio CAMET Mauro 
Lotti è stata premiata con la “Coppa Fiamma Breschi”.   
 
Per la prima volta ha partecipato alla manifestazione il Presidente Federale l’Avvocato Roberto Loi. 
 
Foto reportage ed altre notizie le potrete trovare sul sito del Camet: www.camet.org. ed in quello di Firenze Sotto 
le stelle www.firenzesottolestelle.it. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camet.org/
http://www.firenzesottolestelle.it/
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I PROSSIMI EVENTI 
 
Per le due ruote ! Domenica 4 settembre "Rally dei Colli Alti"  
 
In collaborazione con gli amici del CMEF 
Aperto ad ogni tipo di moto costruita entro il 1985. Ritrovo nella piazza del Comune di Sesto Fiorentino.  
Per maggiori dettagli e per la prenotazione obbligatoria: (328) 5733524 
 
 
11 Settembre 2016 – All’Ombra del Ponte Vecchio 2016 – Settimo Gran Premio Città di Firenze  
 
Come vi ricorderete, il disastro nel Lungarno Torrigiani ha costretto le Autorità a mettere in allerta tutta la zone 
confinanti ed in particolare proprio lo spazio del Circolo dei Canottieri – proprio di fronte alla frana – dove 
tradizionalmente ci ritroviamo per la cena conviviale e per i “fochi del CAMET” . Siamo quindi stati costretti quindi 
ad annullare questa manifestazione. 
 
Siamo adesso lietissimi di informarvi che abbiamo potuto finalmente riprogrammare - per domenica 11 
Settembre – la manifestazione che è uno dei grandi eventi del CAMET, diventato un classico amatissimo dagli 
appassionati, Toscani e non solo. La manifestazione nata per festeggiare i piloti toscani che negli anni hanno 
partecipato alle Mille Miglia è promossa in collaborazione con la Società Canottieri Firenze che, per l’occasione, 
ospita le nostre auto e i nostri soci all’interno dei propri locali, proprio sotto il ponte più bello del mondo. 

 
Questo il programma preliminare (aggiornamenti sul sito del Club)  

 
Ore 15,00 - Ritrovo presso Museo Stibbert – Via Federico Stibbert, 3 - Firenze 
Ore 16,00 - Visita Museo e parco monumentale; 
Ore 17,30 - Trasferimento per prova di abilità 
Ore 18,00 - Svolgimento del Gran Premio Città di Firenze (prove di regolarità tra i partecipanti) 

 
Corteo per le vie di Firenze ed arrivo presso la sede della Canottieri Comunali 
 
Serata conviviale con spettacolo (immancabili i fochi del CAMET !) 

 

scarica la : Scheda Iscrizione 11-9-16 Pontevecchio 

 
Quota di partecipazione: € 60,00 a persona.  
 
Si ricorda che tale quota deve essere obbligatoriamente versata in Segreteria entro il giorno 8 Settembre 2016, 
pena l’esclusione dalla stessa. 
 

  
 

http://www.camet.org/wp-content/uploads/2016/07/Scheda-Iscrizione-11-9-16-Pontevecchio.pdf
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25 Settembre 2016 –  primo ”Trofeo CAMET - Targa Chianti”  
  

 

Sarà una giornata da ricordare :  
Nel 2016 il Chianti Classico celebra i suoi trecento anni 
di storia da quel settembre 1716, quando il Granduca 
Cosimo III de’ Medici decise di delimitare con un bando, 
per la prima volta nella storia, alcuni territori 
particolarmente vocati per la produzione di vini di alta 
qualità. E noi del CAMET vogliamo festeggiare questo 
importante traguardo con le nostre auto d’epoca 
percorrendo gli stupendi paesaggi del Chianti, con 
adeguate soste e degustazioni enologiche. 
 
E’ prevista una divertente prova che coinvolgerà 
entrambi i membri dell’equipaggio. Immancabile la 
prova di abilità ai pressostati per il “driver” ma anche 
il/la navigatrice dovrà sottoporsi ad una impegnativa 
gara. Senza auto né cronometro ma con bicchiere e …  
tanti assaggi per un test “enologico”. Naturalmente la 
gara “enologica” è riservata ai non guidatori ! 
 
Ci saranno quindi due classifiche parziali e una finale 
che cumula i punteggi delle due gare.  
 
Le prove del “driver” saranno inserite nella 
classifica del Campionato sociale. 
 

 
Il PROGRAMMA DI MASSIMA E’: 
 
Ore  9,30 - Ritrovo presso il Piazzale Poggio Imperiale 
 
A seguire visite presso due aziende agricole dove saranno svolte le prove. 
 
Ore 13.30 Pranzo presso la nuovissima cantina di Greti (ottenuta riconvertendo una vecchia distilleria) di Santa 
Margherita Gruppo Vinicolo, tra l’altro Main Sponsor alle Mille Miglia. 
 
Ore 15.30 Premiazioni e Saluti 
 
Quota di partecipazione:  
€ 20 a persona, soci CAMET e accompagnatore 
€ 25 a persona, non soci CAMET  
  
Prenotarsi Segreteria entro il giorno 22 Settembre 2016 

scarica la : 

Scheda Iscrizione 25 Settembre 2016 CAMET rivista 

 
Gentlemen start your engines !! 
         Il consiglio direttivo del CAMET 

http://www.camet.org/wp-content/uploads/2016/07/Scheda-Iscrizione-25-Settembre-2016-CAMET-rivista.pdf

