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20 Agosto 2015 

 

Cari Soci, 

Agosto, col solleone … e le burrasche, è ormai un ricordo. Diamo quindi inizio alle attività che ci accompagneranno 

fino alla fine del 2015 e che si concluderanno con la tradizionale “cena degli auguri” che quest’anno sarà preceduta 

dalla ASSEMBLEA dei SOCI CAMET. 

Con la fine del 2015 si chiude infatti il triennio del Consiglio attuale ed i soci sono chiamati ad eleggere i nuovi 

consiglieri che si prenderanno cura del Club portandolo fino al fatidico cinquantenario (nel 2018) della nostra 

fondazione ! 

Oltre alle tre manifestazioni ormai divenute famose nel nostro mondo (Coppa Toscana, Firenze Sotto le Stelle e 

all’Ombra del Ponte Vecchio), tra i tanti progetti che il Consiglio attuale lascerà ai nuovi Consiglieri ricordiamo il 

Concorso di Eleganza Internazionale dedicato a Maurizio Tabucchi e un grande evento per ricordare il centenario 

della nascita a Firenze di Franco Scaglione. 

Oltre a questi grandi eventi, come avete visto (e come vi invitiamo a ri-vedere visitando il nostro sito www.camet.org, 

sempre aggiornato e ricco di foto e di video) il CAMET organizza tantissime attività ed il Consiglio ha bisogno di forze 

nuove e di nuove idee. 

Fatevi avanti !!! 

Convenzione con la Biennale dell’Antiquariato a Firenze (Palazzo Corsini) – 26 Settembre – 4 

Ottobre 

La Biennale di Firenze è giunta alla 29a edizione ed è una fra le più prestigiose a livello europeo. 

A tutti i Soci del CAMET che si presenteranno all’ingresso con la tessera (o con il nostro attestato di associazione) 

verrà praticato un prezzo di ingresso di € 10 anziché di € 15. 

Nuova modalità invio delle circolari.  

Come abbiamo potuto purtroppo constatare direttamente negli ultimi mesi, i disservizi ed i ritardi del servizio postale 

sono giunti ad un livello non più sostenibile (a fronte di costi non trascurabili per il club). 

Dopo questa circolare inizieremo quindi a trasmettere le informazioni ai nostri Soci solo tramite posta elettronica. 

Le circolari sono comunque sempre consultabili su nostro sito (“circolari del club”). 

Nel caso non riceveste ancora le informazioni dal Club per posta elettronica, vi invitiamo quindi di trasmettere il Vs. 

indirizzo mail in segreteria (info@camet.org) perché provvediamo ad inserirlo nella mailing-list. 

 

Veniamo adesso ai prossimi eventi: 

 

venerdì 25 Settembre 2015 – Assemblea Ordinaria 2015 

Come vi ricorderete, l’assemblea ordinaria dei soci del CAMET era stata convocata per venerdì 17 Aprile 2015, ma – 

per un disguido nella comunicazione – è andata praticamente deserta. 

Viene quindi convocata di nuovo per venerdì 25 Settembre con inizio alle ore 19.00 (in prima convocazione giovedì 24 

Settembre alle ore 23,30), presso la nostra Sede. 
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Questo l’ordine del giorno : 

1) Discussione e l’approvazione del rendiconto 2014 

2) Discussione e l’approvazione del budget 2015 

3) Relazione Commissioni Tecniche 

4) Relazione Commissione Manifestazioni 

5) Eventi 2015 

6) Varie e eventuali 

Si pregano gli associati che non possono partecipare di trasmettere la delega indicando nome e numero di tessera 

ASI alla nostra segreteria per mail (info@camet.org) o per fax (055) 7251316. 

 

Sabato 26 Settembre – Asta di Auto d’Epoca e di Automobilia  

Vi segnaliamo la prima asta di auto storiche che riunisce capolavori del design e dell’ingegneria italiana – fiore 

all’occhiello del nostro Paese – organizzata dalla Galleria Pananti. 

Presso “Hotel Il Mulino”, Via Di Villamagna 119 (Firenze) dalle ore 12.00 

Esposizione: giovedì 24 e venerdì 25 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 

20 Settembre – 2° Memorial “MARCELLO ZARI” antichi motori sotto le torri 

Dalle ore 9.00 a Fucecchio, Piazza Indro Montanelli. 

Riservato ad auto antecedenti al 1960. Un evento rigorosamente ad invito, per ricordare un grande amico del CAMET 

e appassionatissimo restauratore e collezionista. 

L’iscrizione è ad invito, quindi gratuita, ad insindacabile giudizio degli Organizzatori. 

Per maggiori informazioni : 

sergio@motorismostorico.it 

oscar.zari@alice.it  

 

11 ottobre – “12
mo

 Rally di Settimello” – 4
a
 e 5

a
 prova del Campionato Sociale CAMET 

Un evento immancabile nel calendario del nostro Club, in collaborazione con la MCL Don Minzoni di Settimello e il 

Gruppo Promozionale Le Croci. 

Ecco il programma preliminare: 

dalle 9.00 alle ore 10.15 – ritrovo e iscrizioni Via Giovanni XXIII a Settimello 

ore 10.30 partenza per giro turistico con sosta ed aperitivo. 

Durante il tour, sono previste due prove cronometrate valide per il Campionato Sociale CAMET, 

Pranzo c/o Circolo MCL Don Minzoni di Settimello con esposizione delle auto nei due piazzali riservati. 
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Ore 16.00 premiazioni ed estrazione lotteria. Saluti e arrivederci al prossimo anno. 

Per motivi logistici ed organizzativi verranno accettate un numero massimo di 40 auto, previa prenotazione in 

segreteria entro lunedì 5 Ottobre. Iscrizione Euro 15,00 a persona, minori di anni 14 Euro 10,00 

 

Domenica 8 Novembre – “Se piove vengo lo stesso ! ”  

Raduno Sociale CAMET congiunto con gli amici del Club Montalbano Auto e Moto Storiche che da quest’anno viene 

dedicato a Paolo Buttiglione, un carissimo amico e socio di entrambi i club, che ci ha lasciato lo scorso anno 

Quest’anno il raduno col nome più scaramantico viene organizzato dal CAMET. 

Nelle prossime circolari e nel sito il programma ed i dettagli. 

 

Assemblea dei Soci CAMET 2015 – sabato 12 Dicembre – a seguire la Cena degli Auguri 

Ci avviciniamo al termine del 2015 che coincide con la fine del mandato 2013 -2015 dell’attuale Consiglio Direttivo del 

Club. 

Particolarmente importante è quindi la prossima Assemblea dei Soci CAMET che si terrà in seconda convocazione 

sabato 12 Dicembre 2015 alle ore 16.00 (la prima convocazione è venerdì 11 Dicembre alle ore 23.00 presso la sede 

del Club), presso i locali della : 

Villa Macchiavelli 

Via degli Scopeti 64, 

Località Sant’Andrea in Percussina 

50026 San Casciano Val di Pesa (Firenze) 

Durante questa Assemblea si terranno le elezioni dei Consiglieri per il prossimo triennio (2016-2018). 

Ricordiamo che tra i Consiglieri verrà eletto il Presidente, il Segretario oltre alle altre cariche (ed i relativi compiti ed 

incarichi). Nella stessa Assemblea verranno nominati i Probiviri, anch’essi giunti a conclusione del mandato. 

Secondo il nostro Regolamento Elettorale (scaricabile scaricabile dal sito CAMET: “circolari del Club”) ogni Socio 

Ordinario, regolarmente iscritto per l’anno in corso, può presentare la propria candidatura per scritto quale membro 

del Consiglio Direttivo entro 10 giorni antecedenti alla data dell’Assemblea. 

I candidati al Collegio dei Provibiri dovranno avere un’anzianità di iscrizione ininterrotta all’Associazione di almeno 

cinque anni. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto in Assemblea, gli Associati possono farsi rappresentare da altri 

Associati a mezzo delega scritta. La delega deve contenere il nome, il cognome e il numero di tessera sia della persona 

delegata che del delegante ed essere debitamente firmata in modo leggibile da quest’ultimo. 

Ogni Associato potrà presentare un massimo di cinque deleghe. 

Ecco l’agenda della prossima Assemblea : 

– Benvenuto ai Soci 

– Nomina della Commissione Elettorale 

– Organizzazione della Segreteria ed aggiornamento sulla Sede del Club 

– Relazione delle Commissioni (tecniche, manifestazioni) 
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– Discussione ed approvazione del consuntivo 2015 

– Presentazione dei Candidati 

– Elezione Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri triennio 2016- 2018 

 

Cena degli auguri 2015 – sabato 12 Dicembre 

Come tradizione vuole, al termine dell’Assemblea ci troveremo per la Cena degli Auguri, organizzata quest’anno 

presso il ristorante della Villa Machiavelli. 

Prossimamente le indicazioni sul prezzo e sulle modalità di pagamento. 

 

Gentlemen start your engines ! 

 

Il Consiglio Direttivo del CAMET 


