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Gennaio 2020 
Cari Soci del CAMET, 
 
Il nuovo anno è iniziato con una "Befana del Vigile Urbano", giunta alla 25 edizione, che ha 
portato tantissime auto nelle vie del centro e, con la nostra Befana, qualche sorriso ai 
bambini meno fortunati al Mayer e, sotto il famoso gazebo giallo del CAMET,  tanta gioia a 
grandi e piccini in Piazza della Repubblica. 
 
Alleghiamo il Calendario delle Manifestazioni previste per il 2020, altre ne verranno 
aggiunte, tornate a visitare il sito del club, www.camet.org.  A questo proposito è importante 
ricordare che il supporto dei soci è di vitale importanza per poter mantenere il livello di 
servizi offerto e assieme all’apporto dei nostri sponsor, la qualità delle manifestazioni. 
 
Per cui vi preghiamo di aiutarci continuando a dare fiducia al CAMET tramite un rapido 
rinnovo dell’associazione e la conseguente necessaria iscrizione all’ ASI per il 
mantenimento dei vantaggi fiscali ed assicurativi per i nostri mezzi.  
 
Rinnovo tessera sociale 2020 per iscrizione al CAMET e  di conseguenza all’ASI 
 
E’ sempre più necessario essere iscritti a un Club Federato ASI per avere Condizioni 
favorevoli dalle Assicurazioni per la copertura RCA dei veicoli storici. 
 
Anche per il 2020, l’ASI ha confermato con Europe-Assistance, primario gruppo 
assicurativo, una convenzione assai vantaggiosa per la copertura guasti comprendente: il 
soccorso stradale, il recupero fuori strada del veicolo, S.O.S. incidente, spese di albergo, 
taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo e le condizioni per il rientro o il proseguimento 
del viaggio. Polizza “IN” (fino a 50 km) polizza “FULL” (fino a 500 Km) 
 
Quote Associative 2020 (invariate rispetto agli ultimi anni) 
 
Quote rinnovo associazione  CAMET-ASI “IN” “FULL” 
Soci Ordinari € 130,00 € 140,00 € 170,00 
    
Soci Ordinari solo motoveicoli € 120,00 € 130,00 € 160,00 
 
E’ possibile passare dalla nostra segreteria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 16,00 – 
20,00 oppure effettuare un bonifico bancario su : 
 
Banca Cambiano 1884 SpA : Codice IBAN IT 29 R 08425 02804 0000 3113 4455 
 
Importante: Al fine di agevolare il rinnovo del tesseramento vi chiediamo d’inserire 
anche il vostro numero di tessera per evitare errori di omonimia. 
 
Attenzione: Ricordiamo infine che il mancato rinnovo farà decadere i diritti 
associativi ASI e le pratiche ancora in corso non verranno evase dagli uffici di Torino 
e che rinnovando verrà sospeso l'invio della rivista mensile “La Manovella”. 
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Calendario provvisorio eventi CAMET 2020 
 

6 Gennaio –  “Befana del Vigile Urbano” 

13-15 Marzo – “Eva a Volante” il CAMET collabora con la edizione 2020 di questo evento ASI che è 
organizzato in Toscana  

Marzo -Aprile (da definire) Trofeo “Villa Trasqua” Da Firenze a Siena (cantine di Villa Trasqua) 

5 Aprile –  “Festa della Primavera a Fucecchio” (1a prova campionato sociale) 

24 -25- 26 (ven – dom) Aprile – “XXV Rievocazione Coppa Toscana – XVI Trofeo Ercoli” (“la Versilia 
degli anni ’60 – sapore di sale“) 

23-24 Maggio – invito a partecipare alla “4a edizione SantaCroce Autoclassiche“ – Santa Croce 
sull’Arno 

31 Maggio (domenica) - 2 Giugno (martedì) – “Olimpiadi del Cuore” – evento di beneficienza 
organizzato dal giornalista Paolo Brosio. Fra le tante discipline sportive, i personaggi 
dello spettacolo e la grande cena di lunedì 1 giugno in Forte dei Marmi, la “cavalcata” 
sulla via Aurelia: dalla Madonna di Montenero (Livorno) a Forte dei Marmi. Gli equipaggi 
CAMET invitati a partecipare 

21 Giugno –  “Sulla via Francigena – di Pieve in Pieve…” (2a prova campionato sociale) 

11 Luglio (sabato pomeriggio e sera )– “Firenze sotto le stelle 2020” (3a prova campionato sociale) 

12 – 13 Settembre – “La Toscana e le su’ genti 2020” – organizzato da SCAME Siena in 
collaborazione con gli altri Club ASI Toscani 

4 Ottobre –  “Targa Chianti 2020” (4a prova campionato sociale) 

22-25 Ottobre – “Fiera di Padova” – stand CAMET 

15 Novembre – “se piove vengo lo stesso” – (5a prova campionato sociale)  

Novembre /  Dicembre – Cena o Pranzo degli Auguri ( data da definirsi )  

 

tornate a visitare il sito www.camet.org per aggiornamenti sulle manifestazioni 
 

 
 
 

 


