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7 Novembre 2013 

 Cari soci, 

Con le prove di Settimello e delle Croci di Calenzano si sono concluse le gare del Campionato 
Sociale CAMET 2013, combattutissimo come sempre. Le classifiche parziali sono nel sito. Per 
quella finale … occorre attendere la Cena degli Auguri ! 

Mostra Scambio all’Ippodromo del Visarno 

Il CAMET è stato presente con il proprio stand alla mostra scambio fiorentina. Ringraziamo i Soci 
che hanno partecipato alla manifestazione con la loro presenza ed i loro mezzi. Il posto è 
veramente bello ed avrebbe meritato una presenza di visitatori ben maggiore. Vedremo il prossimo 
anno … 

Seduta di Omologazione Moto 

Con ogni probabilità sabato 22 marzo 2014 ci sarà la seduta di omologazione Moto ASI a Firenze, i 
Soci motociclisti che vogliono ottenere l’ambito riconoscimento della “Targa Oro” sono pregati di 
mettersi in contatto quanto prima con il Commissario Tecnico Moto del Club per preparare la 
documentazione necessaria. 

10 Novembre : Se Piove Vengo lo stesso con gli amici del Montalbano 

Torna per la terza volta l’appuntamento “invernale” congiunto con gli amici del Club Montalbano 
auto e moto classiche 

Nel 2012 siamo andati (tra tuoni, fulmini e nebbia) sul Monte Capanne. Quest’anno andremo sul 
Monte Senario, nella pace di un luogo sacro, ma anche a gustare il famoso “gemmino” dei frati. 

Ecco il programma : ore 9.30 Raduno e registrazione presso distributore ENI località La Lastra 
(Via Bolognese), famoso per le Mille Miglia. 

Partenza ore 10.15 (tassativo) per Montesenario (attraverso Pratolino, Villa Demidoff, La Lupaia) 
Ore 10.45 Arrivo al Convento di Montesenario, parcheggio auto. Ore 11.00 – 12.30  Padre 
Hubert ci accompagnerà nella visita al convento, lo “spaccio” dei frati e se possibile il 
laboratorio dove nascono i liquori dei frati come la celebre “Gemma d’Abeto”.  Visita (se non fa 
freddissimo) alle grotte dove abitavano i Sette Santi Fondatori. Quindi “Benedizione alle 
Auto” (per chi gradisce) Ore 12.30 Trasferimento per Bivigliano, parcheggio auto Ore 13.00 
Pranzo presso la “Chalet la Pineta” … ringraziamenti, consegna dei “ricordi” della 
manifestazione. Scherzi & Lazzi ( e premi a QUIZ !!!) Ore 15.00 fine della giornata 

Prezzo : 20.00 Euro a Persona (Euro 40 equipaggio di due persone) Eventuali persone al seguito 
Euro 25,00 a persona. Massimo 20 Auto per Club. Sono rimasti pochissimi posti 
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Auto per Fiction su Oriana Fallaci 

Le riprese previste a Firenze sono state molto ridimensionate. Poche scene che non 
richiedono presenza di molte auto. Comunque la Fandango ha selezionato le poche auto 
necessarie e i soci coinvolti – che ringraziamo ancora – sono stati avvertiti. 

Calendario per ATT Associazione Toscana Tumori 

Gli splendidi soci del nostro Club sono sempre attivi quando si tratta di mettere a disposizione 
i loro gioielli per una buona causa. Durante il mese di Ottobre, dodici soci del CAMET hanno messo 
a disposizione le loro auto per le foto del calendario ATT (Associazione Tumori Toscana) che 
verrà venduto a partire da Novembre (con la sponsorizzazione di Runner Pizza) per raccogliere 
fondi per questa importante associazione. Insieme al CAMET hanno aderito all’invito della ATT 
anche 12 personaggi noto dello spettacolo, della cultura e dello sport fiorentino. Così Riccardo 
Marasco, Katia Beni, Angela Finocchiaro, Paolo Endel, Barbara Enrichi, Alessandro Benvenuti ed 
altri che scoprirete si sono fatti ritrarre con le nostre auto. 

La presentazione del Calendario ATT avverrà durante la esposizione delle auto domenica 8 
Dicembre. 

Domenica 8 Dicembre – tradizionali Auguri alla Città 

Quest’anno esporremo una selezione delle nostre auto nel Cortire degli Uffizzi. Uno scenario 
veramente unico. 

In considerazione della location, l’Ente del Polo Museale ed il Comune di Firenze ci hanno chiesto 
massimo 20 auto ed anteguerra. Stiamo quindi procedendo ad una selezione tra il vasto parco 
auto anteguerra dei nostri soci che contatteremo poi per sentire la loro disponibilità. Tutti i Soci, 
anche quelli che non esporranno auto, sono naturalmente invitati. 

Sabato 14 Dicembre – cena degli auguri 

Dopo il grande successo della Cena 2012 presso la “Caserma Mameli, quest’anno una nuova 
location : la Villa Medicea “La Petraia” nelle colline di Castello (Sesto 
Alto). Stiamo mettendo a punto la organizzazione e negoziando i costi. Poiché si tratta di un 
impegno economico importante per il Club, anche quest’anno chiederemo ai soci che 
si iscriveranno il pagamento anticipato della quota di partecipazione. Durante la cena saranno, 
come da tradizione, premiati i vincitori del Campionato CAMET 2013. 

Vi ricordiamo che nel sito del Club inseriamo anche aggiornamenti su iniziative culturali (dell’ASI e 
dei Club amici) nel mondo degli antichi motori. Visitatelo spesso ! 

gentlemen start your engines 

 Il consiglio Direttivo del CAMET 

  


