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Firenze, 30 Aprile 2016 
 

Cari Soci,  
 

siamo nella stagione più bella per usare i nostri gioielli e le attività del Club si susseguono senza sosta ! 

 
Non possiamo non ricordare il successo di un evento che è ormai divenuto un classico tra le manifestazioni iscritte a 

calendario ASI 
 

15 -17 Aprile  - Rievocazione delle Coppa Toscana e Trofeo Alessandro Ercoli 
 

Dopo il successo dello scorso anno, il nuovo Consiglio Direttivo del CAMET doveva inventarsi qualche cosa di ancora 

più eclatante per la Coppa Toscana 2016, giunta alla XXI edizione. Compito difficilissimo ! 
 

Tra le tante richieste di iscrizione sono state selezionate 65 auto, dando la preferenza naturalmente agli abituè di 
questa manifestazione provenienti da tutta Italia e dall’Estero. Per il percorso, come base è stata scelta Chianciano 

Terme, ed è stato disegnato un tracciato nella Val d’Orcia ed intorno al Monte Amiata, percorrendo, sotto un cielo 

sempre azzurro, le mitiche strade delle Mille Miglia, immersi nel verde delle colline della campagna toscana e 
attraversando borghi affascinanti come San Quirico d’Orcia, Torrenieri, Pienza, Montepulciano, Bagno Vignoni.  

 
Ma quello che ha lasciato senza fiato i tantissimi che hanno ammirato le auto esposte nelle piazze è stato il parco 

auto di questa Coppa Toscana, a cui hanno aderito i massimi collezionisti italiani, con una parata di gioielli a 
quattro ruote che definire inarrivabile è forse eccessivo (… forse …). 

 

  
 
Ammiratissima la l’ Alfa Romeo 6C Freccia D’oro di Corrado Lopresto, nella originale livrea ”Panamericana”, e poi la 

FIAT 1900 cabrio fuoriserie, le Lancia piu belle, Aurelia B 20 e B 24, Flaminia Touring e Appia Zagato e Vignale, le 
Ferrari 250 cabrio e lo splendido coupè 330 appartenuto proprio al grande Enzo. Le Jaguar E, sia cabrio che coupè. 

Praticamente tutta la gamma delle Porsche e delle Trimuph più sportive. Infine la parata di rombanti “barchette”, 

Moretti e ben due le fiorentinissime Ermini. 
 

Immancabile il brivido delle prove a cronometro, che hanno visto al primo posto l’equipaggio Ceriani-Meraviglia, per 
la Coppa Toscana a bordo della loro Mercedes 280 SL e Ermini-Bramanti con la MG TB per il Trofeo Alessandro 

Ercoli. 

 
Anche quest’anno, gli organizzatori si sono divertiti a far gareggiare i concorrenti con una “prova giocosa” chiedendo 

di scendere dal bolide d’epoca per salire su una modernissima e super-tecnologica “bici elettrica”.  
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L’evento si e’ concluso con un ringraziamento del Presidente del CAMET Giuliano Bensi, del vulcanico vice-presidente 

Francesco Giubbi e dei  Consiglieri a tutti i partecipanti, con l’augurio di rivedersi alla prossima edizione in nuovi e 
suggestivi paesaggi toscani.  

Riusciremo a far ancora meglio ???  
 

Tante foto e video nel sito del camet www.camet.org e su facebook  "CAMET-Club-Auto-Moto-dEpoca-Toscano" 

 
28 Maggio 2016 – All’Ombra del Ponte Vecchio 2016 – Settimo Gran Premio Città di Firenze  

 
Torna un altro dei grandi eventi del CAMET, diventato un classico amatissimo dagli appassionati, Toscani e non solo. 

La manifestazione è nata per festeggiare i piloti toscani che negli anni hanno partecipato alle Mille Miglia ed 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 !) 

 
Scheda di iscrizione alla manifestazione 

 

http://www.camet.org/
https://www.facebook.com/CAMET-Club-Auto-Moto-dEpoca-Toscano-105171028958/?ref=ts&fref=ts
http://www.camet.org/wp-content/uploads/2016/04/Scheda-Iscrizione-28-5-16-Pontevecchio.pdf
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Quota di partecipazione: € 60,00 a persona.  
Si ricorda che tale quota deve essere obbligatoriamente versata in Segreteria entro il giorno 21 Maggio 2016, pena 

l’esclusione dalla stessa. 
 

22 e 29 Maggio  –  un selezione di auto del CAMET è invitata ad esporre le proprie auto in occasione di 

due eventi : 
 

Domenica 22 Maggio :  Design Campus dell’Università di Firenze. A Calenzano, in via Pertini 93. Una  struttura in 
stile campus tutta dedicata al design, un luogo per lo studio, la ricerca e la creatività. Per un evento organizzato dal 

Prof. Massimo Grandi sono invitate 5 belle auto del CAMET. 
Il tema è “la Granturismo Italiana dal 1947 ad oggi” 
 

Domenica 29 Maggio : Cantine del Chianti Melini a Castellina in Chianti, sono invitate 10 auto del CAMET. 
Contattare la segreteria per informazioni e per la partecipazione 

 
Contattare la segreteria per informazioni e per la partecipazione 

 

 
una domenica di Giugno 2016 – Quarta Rievocazione della Coppa San Piero a Sieve e Coppa Emilio 

Materassi 2016 (data ancora da definire) 

 
Dopo il successo delle prime tre edizioni, torneremo con le nostre auto nelle strade del Mugello per ricordare l’ultima 

gara “di monoposto” che si è tenuta su strada aperta. 
 

 
 

Con gli amici de “ll Paese delle Corse” di San Piero a Sieve, gli “Svarvolati Mugellani”, la “Polisportiva” ed il patrocinio 

del Comune di Scarperia e San Piero a Sieve rievocheremo una incredibile gara di Formula 3 che si corse nel Giugno 

1967 nelle strade intorno a San Piero 
 

La storia e le foto della corsa sono scaricabili dal sito del CAMET 
 
http://www.camet.org/wp-content/uploads/2010/04/Coppa-San-Piero-a-Sieve.pdf 

 
Durante la manifestazione si terranno due prove di abilità a cronometro, entrambe valide per il Campionato CAMET: la 

Quarta Rievocazione CAMET Coppa San Piero a Sieve  e la Coppa CAMET “Emilio Materassi” 2016. 

http://www.camet.org/wp-content/uploads/2010/04/Coppa-San-Piero-a-Sieve.pdf
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Programma preliminare  

ore 9.00 – 9.30 Raduno e Registrazione dei partecipanti, consegna dei numeri di gara, buoni colazione e pranzo, 
road book, ecc 

 Colazione presso i locali della Polisportiva 

ore 10.00 – 11.30 – Svolgimento delle Prove di Regolarità  
ore 11.30 – Partenza di tutte la auto in colonna per il Circuito della Coppa San Piero (5.6 km). 

 Alla conclusione del circuito, si prosegue per un tour nel Mugello 
Ore 13,00 – rientro a San Piero. Parcheggio ed esposizione delle auto 

Ore 13.00 – 15.00 – Pranzo presso i locali della Polisportiva 
Durante il pranzo, la premiazione dei primi tre classificati nelle due gare e consegna di un ricordo a tutti i 

partecipanti. 

 Cronaca ed aneddoti sulla Coppa San Piero.  
Ore 16.00 – partenza tutti insieme e sosta davanti alla statua di EMILIO MATERASSI 
 Deposizione di una corona di fiori e CLACSONATA di ricordo del Grande Campione Mugellano 
 

Massimo : 40 auto (immatricolate entro il 1979, la organizzazione si riserva di accettare le auto proposte). 

 
Prenotarsi presso la segreteria CAMET entro il … Giugno 2016 

 
Prezzo : Euro 25.00 per partecipante (soci CAMET, Paese delle Corse, Svarvolati Mugellani). Non soci CAMET Euro 

30,00 per partecipante. 
 

 

Mercoledì 13 Luglio – Castiglion Fiorentino – Selezione di Auto CAMET per il “premio Fair Play 2016” 

 
20 auto del CAMET ambasciatrici al Premio Fair Play 2016 agli sportivi che si sono distinti per la loro correttezza 

durante lo scorso anno. 
 

   
 
 

Le auto del CAMET sfileranno nella campagna di Castiglion Fiorentino con a bordo uno dei campioni dello sport che 

verranno premiati durante la cerimonia della sera, sostando a Lucignano e Civitella per esposizione e spettacoli. 
 

Per le informazioni sul premio e le foto delle passate edizioni :  
 

http://www.premiofairplay.com/it/ 

 
 

 
 

http://www.premiofairplay.com/it/
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Questo il programma preliminare : 
 

Ore 8.00 - Raduno a Firenze (luogo da decidere); 

Ore 8.15 - Partenza per Castiglion Fiorentino; 
Ore 9.30 - Partenza da Castiglion Fiorentino per un Tour in Val di Chiana con il campione dello sport premiato a 

bordo; 
Sosta ed esposizione (con “spuntino”) a Lucignano  

 
Pranzo a Civitella in Val di Chiana 

 

15.30 circa rientro a Castiglion Fiorentino  
 

Esposizione delle auto 
 

Serata di gala con premiazione, offerta ai partecipanti che vorranno restare  

 
L’evento è offerto ai soci del CAMET che aderiranno alla manifestazione con la loro auto. 

Le auto dovranno essere – ovviamente – adeguate, meglio se aperte. 
 

Ci riserviamo di selezionare le richieste. 
Contattare la segreteria 

 

15 Luglio 2016 - VIII “Firenze sotto le stelle”  
Concorso Eleganza “ Alla corte dei Medici ” 

“ Memorial Franco Scaglione ” 
 

Un altro evento del CAMET che entrerà nella storia ! 

Quest’anno, alla ormai tradizionale ed ambitissima “Firenze sotto le Stelle”, con un Concorso di Eleganza il nuovo 
Consiglio del CAMET ha voluto ricordare il centenario della nascita di un grande (ma troppo poco noto) car-designer 

fiorentino : Franco Scaglione.  
 

Quale appassionato non conosce le splendide Alfa Giulietta SS, la serie degli affascinanti prototipi BAT (Berlinette 

Areodinamiche Tecniche) e la stessa Giulietta Sprint ? 
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Le auto partecipanti alla manifestazione saranno esposte nel piazzale di Palazzo Pitti e le partecipanti al Concorso 
di Eleganza in Piazza Signoria.  

 
La Cena di Gala nel parco di Palazzo Pitti.  

 

  

 

Ma non finisce qui … ai partecipanti sarà offerta anche una ulteriore chicca indimenticabile :  

 

sotto le stelle del cielo di Luglio e nello scenario del Giardino di Boboli, il grande maestro Zubin Metha dirigerà la 
“La Traviata” di Giuseppe Verdi in uno spettacolo esclusivamente riservato ai partecipanti all’evento 

CAMET.  
 

Questo il programma preliminare  

 
Ore 14,30 - Ritrovo presso Hotel Villa Olmi  - Via degli Olmi 4-6 Bagno a Ripoli; 

Ore 16,30 - Partenza con tour colline Fiorentine; 
Ore 18,00 - Arrivo piazza Pitti posizionamento auto seguendo le istruzioni ricevute all’iscrizione; 

Ore 19,00 - Aperitivo a seguire cena Giardino Boboli; 

Ore 21,00 - Premiazione Socio che si sono distinti nel corso del 2015; 
Ore 21,30 - Spettacolo La Traviata diretta dal Maestro Zubin Mehta; 

Ore 24,00 - Termine serata. 
 

Quote di partecipazione Soci CAMET  

 Cena + primo ordine poltrone   Euro 120,00 a persona; 

 Cena + secondo ordine poltrone  Euro   90,00 a persona; 

 Cena + terzo ordine poltrone   Euro   70,00 a persona; 

 Cena + quarto ordine poltrone   Euro   50,00 a persona; 

 
Quote di partecipazione OSPITI dei Soci CAMET  

 
 Cena + primo ordine poltrone   Euro 140,00 a persona; 

 Cena + secondo ordine poltrone  Euro 110,00 a persona; 

 Cena + terzo ordine poltrone   Euro   90,00 a persona; 

 Cena + quarto ordine poltrone   Euro   70,00 a persona; 

 

Si ricorda che tale quota deve essere obbligatoriamente versata in Segreteria entro il giorno 5 Luglio 2016, pena 
l’esclusione dalla stessa. L’eventuale disdetta oltre la data sopra indicata comporterà comunque il pagamento 
della quota di partecipazione intera. 
 
Scheda di iscrizione scaricabile dal sito del Club 
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Spazio alle due Ruote 
 

Vogliamo inaugurare con questa circolare uno spazio dedicato alle due ruote. 
 

  
 

E’ ormai storia del motorismo storico fiorentino l’apparentamento del CAMET con uno dei più importanti Club 

Motociclistici Nazionali il CMEF, loro ormai sono sempre presenti nelle nostre manifestazioni e tra NOI molti soci 
appassionati delle due ruote, ci richiedono molto spesso notizie su raduni dedicati alle Moto. 

 
Per consentire ai nostri soci Motociclisti di esprimere la loro passione, in accordo con il CMEF abbiamo concordato di 

aprire le iscrizioni ai loro raduni, queste le prossime date: 

 
Domenica 5 giugno "Raggi e Razze" raduno riservato a maxi moto anni '70 e '80.  

Prenotazioni c/o CMEF 328-5733524 o 347-5763016 
  

Domenica 10 luglio "Vespa e Lambretta rovina della motocicletta" raduno riservato a scooter costruiti entro il 1985. 
Prenotazioni c/o CMEF 328-5733524 o 347-5763016 

  

Domenica 4 settembre "Colli Alti di Sesto Fiorentino" raduno per ogni tipo di moto costruita entro il 1988. 
Prenotazioni c/o CMEF 328-5733524 o 347-5763016 

 
 

Gentlemen start your engines !! 
 
           Il consiglio direttivo del CAMET 


