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22 Dicembre 2015 
Cari Soci,  

 ringraziamo ancora i soci che hanno partecipato alla Cena degli Auguri nei locali della 
Caserma Mameli.  
 

Campionato Sociale CAMET 2015 

Durante la cena, come da tradizione, sono stati premiati i vincitori del Campionato Sociale 
CAMET 2015 che è stato quanto mai combattuto, basti pensare che solo tre punti separano 

il secondo (Marco Mantovani) dal quinto (Renzo Nistri), con Bruno Borselli al terzo posto e 
Roberto d’Angelo al quarto. E’ invece nettamente staccato dagli inseguitori il Campione 2015 
del Campionato Sociale CAMET … che è una “Campionessa”: la lady driver del CAMET 

Claudia Bertorelli, acclamatissima sul palco mentre riceveva la meritatissima coppa. La 
classifica completa è sul sito del Club. 
 

Nuovo Consiglio Direttivo del CAMET 
Prima della Cena degli Auguri, sabato 12 Dicembre, si è tenuta l’assemblea dei Soci del 
CAMET durante la quale è stato eletto il Nuovo Consiglio Direttivo del Club per il triennio 

2016-2018. 
Il nuovo Consiglio Direttivo si è poi riunito per nominare il proprio Presidente e gli altri 

incarichi in seno ad esso.  
Giuliano Bensi è stato eletto come Presidente, Francesco Giubbi come suo vice. Segretario è 
stato nominato Sergio Benocci mentre il tesoriere sarà Mario Marchini, Niccolò Bronzini si 

occuperà del coordinamento delle manifestazioni sociali. Gli altri consiglieri eletti sono 
Amedeo Sussi, Luca Manetti, sono stati riconfermati Leonardo Comucci e Claudio Nannetti. 

Per quanto riguarda le commissioni tecniche si conferma Claudio Nannetti nella Commissione 
Tecnica Auto, con il supporto di Maurizio Mattioli, Alessandro Antonelli e Antonello Biscini, 
pur non più nel Consiglio, hanno confermato la loro disponibilità a continuare la loro 

collaborazione rispettivamente come Commissario Tecnico Moto e come Addetto Stampa.  
 

Per quanto riguarda i Probiviri sono stati confermati: Massimo Cavallina, Marco Mantovani e 

Roberto Giacinti. 
 

A tutto il Consiglio Direttivo ed alle Commissioni Tecniche i migliori auguri di buon lavoro! 
 

Quote Associative CAMET 2016 – Convenzione ASI – EuropAssistance 

Come sapete, nella quota associativa versata al CAMET è compresa la quota che il nostro 
Club invia a Torino per la associazione del tesserato anche all’ASI (certificazione veicoli, 
abbonamento Manovella, ecc.). 

Ricordiamo che la quota che il CAMET invia all’ASI è di Euro 50.00 ma comprende una 
polizza assicurativa alla EuropAssistance. La copertura prevede il soccorso stradale, recupero 

fuori strada del veicolo, sos incidente, spese d’albergo, taxi per recarsi all’autonoleggio o in 
albergo e le condizioni per il rientro o il proseguimento del viaggio.  
Possono essere assicurati fino a 20 mezzi ed il raggio di copertura è entro 50 km dal luogo 

del fermo vettura.  
Per maggiori informazioni è possibile scaricare una circolare EuropAssistance nel nostro sito 

(Comunicazioni ai Soci) 
 

La adesione alla EuropAssistance è volontaria e comporta un costo di Euro 10.00. 
Per il 2016, abbiamo mantenuto invariate le quote associative : 
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CAMET – ASI (base) con EuropAssistance 

Soci ordinari (prima associazione ASI) € 200,00 € 210,00 

Soci ordinari solo motoveicoli (prima associazione ASI) € 120,00 € 130,00 

Famigliari € 100,00 - 

Rinnovo € 130,00 € 140,00 

Rinnovo, solo moto € 100,00 € 110,00 

 

Gli appassionati già con tessera ASI di altri club e che desiderano associarsi al CAMET sono 
considerati come rinnovo e pagheranno quindi € 130,00 o € 140,00 se con EuropAssistance 

(solo moto : € 100,00 e € 110,00). 
 

E’ possibile pagare con bollettino postale sul c/c postale n.28841500 intestato CAMET- 
Firenze 
 

E’ possibile pagare anche tramite bonifico, postale o bancario : 
Il codice IBAN postale del CAMET : IT 30 D 07601 02800 0000 2884 1500 
Il codice IBAN bancario del CAMET : IT 41 L 08673 02800 0260 0006 4881 
 

Attenzione :  
Ricordiamo infine che non rinnovando la quota per il 2016 decadono i diritti di associato ASI 
e le pratiche ancora in corso non verranno evase da Torino. Qualora il socio abbia assicurato 

il proprio veicolo con una assicurazione per auto d’epoca consigliamo vivamente di verificare 
la polizza sottoscritta. 

Molte delle polizze infatti prevedono l’iscrizione ad un Club Federato. In questo caso – se la 
quota non risulta pagata per l’anno in corso – l’assicurazione potrebbe rivalersi con 
l’assicurato in caso di sinistro. 
 

Auguri ai Soci CAMET 
 

Nel ricordarvi l’appuntamento – immancabile – del 6 Gennaio con la Befana del Vigile 
Urbano   (i dettagli sul sito del Club appena disponibili) il “nuovo” ed il “vecchio” Consiglio 

Direttivo del CAMET augurano ai Soci, alle loro famiglie e agli amici che partecipano alle 
nostre iniziative un Felice Natale ed un fantastico (e rombante) Anno Nuovo. 
 

Importantissimo L’invio di questa circolare visto il forte 

aumento del costo dell’affrancatura costerà al Club circa 

2.000,00 euro. Questo costo ripetuto per 6 numero di circolari 

trasmesse in un anno riduce considerevolmente le risorse che il 

Club potrà mettere a disposizione per gli eventi riducendone 

così l’attività, Ti invitiamo pertanto ad indicare l’indirizzo mail o 

il numero di telefono cellulare al momento del pagamento 

inserendolo nei dati del bollettino postale o nella distinta di 

bonifico. Potremo quindi raggiungerti lo stesso con le nostre 

comunicazioni riducendo i costi per il Club. 
gentlemen start your engines 

tel:0760102800
tel:000028841500
tel:0867302800
tel:026000064881

