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Firenze, 2 Marzo 2016 

 
Cari Soci,  
 

il nuovo Consiglio del CLUB sta lavorando “a tutto gas” per un anno ancora più ricco di eventi e manifestazioni , 
e che manifestazioni ! 
 
Dopo il successo della Befana con tantissime auto in Piazza della Repubblica a dispetto di una giornata piovosa, e la 
tradizionale sgroppata alla Firenze Fiesole, eccoci a raccontarvi i prossimi appuntamenti: 
 

20 Marzo - Festa della Primavera a Fucecchio (prima prova Campionato Sociale) 

 

Come da tradizione ormai da 13 anni, per il primo raduno CAMET ci troveremo a Fucecchio per la “Festa della 
Primavera”, grazie all’entusiasmo del nostro socio Mauro Sani, con gli amici del Centro Commerciale Naturale Città di 
Fucecchio e della Contrada Raimonda.   
 
Torna anche il Campionato Sociale CAMET con la prima prova del 2016.  
Appuntamento alle 9.30 a Fucecchio per la registrazione in Via Trieste davanti alla BNL. 
 
Prezzo : Euro 15.00 a persona (bambini sotto i 12 anni, 10 Euro) 
Prenotarsi in segreteria !  
 
 
15 - 17 Aprile 2016 – XXI Rievocazione della Coppa Toscana e XII Trofeo Alessadro Ercoli 
 
Tra la Val d’Orcia, Montepulciano ed il Monte Amiata, la 21a rievocazione della Coppa della Toscana ripercorre le strade 
della Mille Miglia.  
 
Nei giorni 15-16-17 Aprile il CAMET organizza la 21ma Rievocazione della Coppa della Toscana, come sempre sarà 
l’occasione per scoprire nuovi percorsi mai attraversati nelle precedenti rievocazioni. Per auto prodotte fino al 1965. 
Iscritta a Calendario ASI “Evento Storico Culturale con rilevamento di passaggio” 
Inserita da RUOTECLASSICHE tra le più interessanti Gare d’Epoca in Italia. 
 
Faremo base a Chianciano Terme. Da lì scopriremo le strade che si inerpicano verso il Monte Amiata, toccheremo 
Radicofani con le sue curve rese famose dalla Mille Miglia e rievocheremo una mitica scalata Abbadia – Vetta 
Amiata, visiteremo Bagno Vignoni, per poi ripartire con un’ altra prova di lungo chilometraggio, altre mete saranno 
Pienza e Montepulciano. Anche quest’anno il programma sarà all’altezza dei precedenti eventi, condito sempre da una 
particolare prova di abilità che ha entusiasmato i concorrenti dello scorso anno. 
 

http://www.camet.org/
http://www.camet.org/wp-content/uploads/2016/01/Ruoteclassiche-Luglio-2015.pdf
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E non dimenticarvi del TROFEO ERCOLI l’appassionante selezione di 
prove che si svolge all’interno della Manifestazione. 
 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
 
Ospitalità completa (eccetto cena di Venerdì) per equipaggio due 
persone check-in Venerdi 15/04/2015 – check-out Domenica 
17/04/2015 : Euro 490,00  
Ospitalità completa per equipaggio due persone check-in Sabato 
16/04/2015 – check-out Domenica 17/04/2015 : Euro 410,00 
 
Ospitalità completa (eccetto cena di Venerdì) per equipaggio una 
persona check-in Venerdi 15/04/2015 – check-out Domenica 
17/04/2015 : Euro 380,00 
 
Ospitalità completa per equipaggio di una persona check-in Sabato 
16/04/2015 – check-out Domenica 17/04/2015 : Euro 310,00 
Eventuali ospiti al seguito (sistemazione in camera tripla) Euro 200,00 
 
Le schede di iscrizione, il programma, e le foto ed i video delle 
passate edizioni sono le sito www.coppatoscana.it 
 

 
 
 
28 Maggio - sabato - "All'ombra del Ponte Vecchio" 
 
Immancabile l'apuntamento con la attesissima manifestazione “stracittadina” il sabato successivo al passaggio delle Mille 
Miglia da Firenze, con la prova “Gran Premio Città di Firenze” e la parata delle nostre auto. 
Seguiteci sul sito per i prossimi aggiornamento 
 

 
 
 
Quote Associative CAMET 2016 – Convenzione ASI – EuropAssistance 
 
A fronte di tanti impegni che il Club offre ai suoi Soci … 
… ci sembra opportuno ricordare ai ritardatari l’importanza di associarsi ad un Club come il CAMET  
 

http://www.coppatoscana.it/
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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 : 
 

 
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 
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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. 
 
 
 

Il consiglio direttivo del CAMET 

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

