
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMET, via Empoli  6 - 50142 Firenze  tel. (055) 7251311 - fax (055) 7251316  
C.F. 01132810472 -P. IVA 04581240480 - C/C POSTALE 28841500 www.camet.org -  e-mail : info@camet.org 

 

27 Novembre 2014 
Cari soci, 
 
 un anno è volato ed eccoci alla tradizionale comunicazione di fine anno, con la esposizione delle auto più belle per 
gli auguri alla città, gli auguri conviviali a tutti ai nostri soci, i primi programmi per il nuovo anno … ed il bollettino per il 
rinnovo della quota sociale. 
 
14 Dicembre – Piazzale degli Uffizi – Auguri alla Città 
Quest’anno, per esigenze delle Autorità Fiorentine, abbiamo spostato a domenica 14 Dicembre la esposizione delle 
nostre auto più belle nel Piazzale degli Uffizi per portare gli auguri alla città, sempre insieme agli amici del CMEF. 
Quest’anno il tema della manifestazione sarà “le granturismo, sintesi di eleganza e sportività". Esporremo circa venti 
“granturismo” che sono state scelte – non senza difficoltà e discussioni – dalla nostra commissione di esperti tra le 
tantissime auto significative dei nostri soci.  
Ogni auto avrà una sua scheda che ne illustra la storia e la tecnica.  
Anche quest’anno, saranno nostri partner, gli amici del CMEF, con i loro capolavori, e le ONLUS File (Fondazione Italiana 
Leniterapia) e ANT (Associazione Nazionale Tumori) che il CAMET ospita nelle proprie manifestazioni con grande gioia. 
Durante la manifestazione il CAMET regalerà ai propri soci un ricordo “griffato CAMET” e … adatto alla stagione.  
 
Pranzo degli Auguri …  
Ascoltando i tanti, e accalorati, suggerimenti di molti soci quest’anno ci scambieremo gli auguri di Buone Feste non a 
cena ma a pranzo. L’occasione è proprio la festa del 14 Dicembre, con le nostre auto esposte agli Uffizi … e i negozi del 
centro città pronti ad accogliere le nostre signore. Originalissimo anche il ristorante che abbiamo trovato: andremo al 
Mercato Centrale (www.mercatocentrale.it) che quest'anno compie i suoi primi 140 anni, restaurato e adesso di gran 
moda.  Durante la cena, verranno premiati i vincitori del Campionato Sociale CAMET 2014 che si è concluso con le 
prove di Settimello e delle Croci di Calenzano.  
 
Il prezzo è di Euro 20 per i soci e Euro 40 per gli accompagnatori. 
 
Purtroppo abbiamo solo 140 posti a disposizione e chi è interessato si prenoti in segreteria prima possibile con il 
pagamento della quota tramite bonifico : 
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 
  
Anticipazioni sul programma 2015 
… e non finisce qui … l’anno 2014 si chiude e già Vi anticipiamo alcuni degli eventi che stiamo preparando per il 2015.  
 
Le date potranno essere modificate, tanti altri eventi si aggiungeranno, ma intanto … prendete la matita e annotate 
questi nelle vostre agende ! 
 

6 Gennaio  La Befana del Vigile Urbano 

8 Marzo  Cronoscalata Firenze Fiesole (con la Biondetti) 

29 Marzo  Festa della Primavera a Fucecchio 

24-26 Aprile   XX Coppa Toscana e XI Trofeo Alessandro Ercoli “tra gli alabastri di Volterra e le torri di San 
Gimignano" 

Inizio Maggio quarta edizione della “Firenze Mare” (con altri Club Toscani) 

25 Maggio  All’ ombra del Ponte Vecchio  

14 Giugno  Quarta rievocazione della “Coppa San Piero a Sieve” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMET, via Empoli  6 - 50142 Firenze  tel. (055) 7251311 - fax (055) 7251316  
C.F. 01132810472 -P. IVA 04581240480 - C/C POSTALE 28841500 www.camet.org -  e-mail : info@camet.org 

 

Metà Luglio Firenze Sotto le Stelle 

Inizio Settembre   raduno su due ruote con il CMEF 

Ottobre  Rally di Settimello 

8 Novembre Se piove vengo lo stesso ! (con il Montalbano)  

 
Non mancheranno le esposizioni delle nostre auto nel centro della città, con spettacoli ormai divenuti una tradizione. 
Stiamo concordando con le Autorità Cittadine le date e le location.  
 
Quote Associative CAMET 2015 – 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.).  
 
Quest’anno la quota ASI passa da Euro 41.32 a 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. 
 
Ecco quindi le quote 2015 : 

 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 (€ 130,00, solo moto) o € 130,00 se con EuropAssistance. 
 
Alleghiamo il bollettino postale per il versamento 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 2015 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. 
 
gentlemen start your engines 

 
Il consiglio Direttivo del CAMET 


