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Firenze, 20 Giugno 2015 
 
Cari Soci,  
 
siamo nella stagione più bella per usare i nostri gioielli su 2 e 4 ruote, e le attività del Club si susseguono senza sosta ! 
 
14 Giugno 2015 - Terza edizione della Coppa San Piero a Sieve  
 Risultati e classifica aggiornata del Campionato Sociale CAMET 

 Le previsioni erano pessime … ma alla fine lo stellone che aiuta gli appassionati di antichi motori ci ha assistito anche 
questa volta e Giove Pluvio ci ha graziato per tutta la mattina e durante le prove, dandoci però una bella scossa 
durante il giro del Lago Bilancino. 

 Il bel tempo ci ha assistito anche durante la rombante “carrera” della Formula 3 GRD Mozeglio di Maurizio Bianchi … 
che aveva le slick e se avesse piovuto … sarebbero stati dolori ! 

 Dopo il pranzo (super-mugellano ed apprezzatissimo) alla Polisportiva, le premiazioni e le nostre chiacchiere con gli 
amici del Paese delle Corse. La giornata si è conclusa con la classica clacsonata  in omaggio al Grande Campione 
Emilio Materassi. Per quanto riguarda le due prove del Campionato Sociale CAMET 2015, belle difficili … soprattutto la 
seconda, ecco i risultati : 

Terza Rievocazione CAMET Coppa San Piero a Sieve 
 Preciso come un cronometro svizzero, Renzo Nistri ha colpito nel segno, seguito a ruota da Francesco Cataliotti e da 

Pierluigi Sgherri. 
 
Coppa CAMET “Emilio Materassi” 2015 
 Alessandro Antonelli si è messo di impegno ed in onore del Grande Campione Mugellano ha disegnato una prova 

concatenata veramente impegnativa. Antonino Coco non si è fatto prendere alla sprovvista ed è salito al primo posto 
del podio con un risultato strepitoso, seguito dalla lady driver Claudia Bertorelli e Roberto d’Angelo, fotografo ufficiale 
del CAMET. 

 
Classifica provvisoria del Campionato Sociale CAMET 2015 
 Dopo le prime tre prove del campionato 2015, guida la classifica una regolarissima Claudia Bertorelli, vera sorpresa di 

quest’anno, seguita a parimerito da Renzo Nistri, campione in carica, e da Antonino Coco. Ma non stiamo tranquilli i 
due scudieri di Claudia … Roberto d’Angelo li “tallona” con un solo punto di distacco.  

 Veramente combattuto il campionato di quest’anno !!! 
 La classifiche complete sono nel sito del CAMET. 
 

Giovedì 9 Luglio 2015 - Firenze Sotto le Stelle 2015  

 Esposizione in Piazza Signora, Piazzale degli Uffizi, cena Sotto le Stelle e … spettacolo indimenticabile 

 Dopo le bellissime serate al Piazzale Michelangelo, in Piazza Santa Croce e in Piazza Pitti, per la settima edizione di 
Firenze Sotto le Stelle quest’anno il CAMET porta con le nostre auto più belle in Piazza Signoria e nel Piazzale degli 
Uffizi. 

 La cena conviviale è organizzata nel Piazzale degli Uffizi. Durante la cena verrà consegnato il Trofeo Firenze Sotto 
le Stelle 2015 al socio particolarmente distintosi per la propria collezione durante l’anno 

 Il ritrovo è fissato dalle ore 16 presso il Villa Olmi Resort (Via degli Olmi 4/8 50012 Bagno a Ripoli). Da qui la carovana 
di auto partirà per un tour sulle colline e per la parata nei viali fino al centro. 

 Le auto verranno quindi disposte sui tappeti rossi del CAMET in parco chiuso. Partner ormai storico del CAMET per 
questo evento è  l’Associazione Nazionale Tumori “ANT Delegazione di Firenze”, per la quale durante la serata 
sarà  organizzata una iniziativa benefica con l’estrazione di ricchissimi premi. 
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 Dopo il successo dei “fochi” del CAMET sotto il Ponte Vecchio e dei “giochi d’acqua” al Piazzale, in questa 
manifestazione il CAMET offrirà ai suoi soci ed amici uno spettacolo mozzafiato. Non vi anticipiamo niente, ma nel sito 
del CAMET troverete una foto che vi stupirà. 

 Per non sentirsi poi dire “ … cosa vi siete persi ! …” , occorre inviare la richiesta di iscrizione scaricabili dal sito e 
trasmetterla debitamente compilata in ogni sua parte e con la ricevuta del bonifico bancario alla Segreteria per mezzo 
fax (055 7251316) o mail (info@camet.org) entro il 30 Giugno 2015.  

 Il Consiglio Direttivo del CAMET si riserva la facoltà di accettare la domanda di partecipazione. 

 
Prossimi eventi 
 Ricordiamo i prossimi eventi a calendario, altri ne arriveranno. Visitate quindi spesso il nostro sito per aggiornamenti in 

tempo reale.  
 
 12 Luglio          Vespa e Lambretta, rovina della motocicletta – con gli amici del CMEF 

 7 Settembre       Raduno a Due ruote  con il CMEF 

    Ottobre            Rally di Settimello (prova Campionato Sociale)  

 8 Novembre       Se piove vengo lo stesso 2015 ! (con il Montalbano, organizzazione CAMET) 

 8 Dicembre        Auguri alla Città – esposizione in una piazza del centro - Pranzo degli Auguri 

    Dicembre  Assemblea per l’elezione del Nuovo Consiglio Direttivo  

 
Nuovi spazi per la Sede del Club 
 I soci che ci hanno visitato negli ultimi mesi hanno visto i nuovi spazi della sede. Oltre al nostro ufficio della segreteria, 

abbiamo finalmente un locale accogliente i Soci possono incontrare i Commissari Tecnici per il disbrigo delle pratiche 
ASI e per consigli e chiacchiere sulla nostra passione.  

 
Canale YouTube del CAMET 
 Abbiamo un canale You Tube ( Camet68 ) dove raccogliamo i video girati dai nostri Soci e amici. Vi consigliamo 

senz’altro una visita: bellissimi in particolare il video della Coppa Toscana 2015 e quelli di Firenze Sotto le Stelle 2014 
e Coppa Toscana 2014 opera del nostro socio Marco Piccini. 

  
Disservizio nella spedizione di Tessere ASI 
 Dobbiamo purtroppo informare che per un disservizio, circa 300 tessere risultano andate perse alle Poste e non siamo 

ancora stati in grado di “recuperarle” né di conoscere i destinatari a cui erano state spedite. 
 
 Naturalmente i soci che hanno versato la quota sociale risultano regolarmente iscritti all’ASI e ricevono “la Manovella”, 

ma non hanno ricevuto la tessera CAMET – ASI che viene talvolta richiesta dalle assicurazioni. 
 
 Ci scusiamo ancora per questo disservizio e invitiamo chi non avesse ricevuto ancora la tessera a comunicarcelo così 

da inviargli un “attestato di iscrizione” in attesa di ricevere un duplicato da parte dell’ASI. 
   
Assemblea per elezione Consiglio Direttivo CAMET 2016 - 1018 
 Ricordiamo che il prossimo 31 Dicembre 2015 terminerà il mandato di questo Consiglio. I Soci che volessero 

candidarsi come Consiglieri, si facciamo avanti. Le attività che vorremmo fare sono sempre tante … e ogni 
collaborazione è più che benvenuta.  

 
Gentlemen start your engines !! 

 
Il consiglio direttivo del CAMET 


