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Giugno 2020 

Circolare di Giugno 2020 
 
1) Riapertura dalle Sede del Club 
 
La segreteria ASI di Torino sta gradualmente tornando alla normalità e cominciano ad arrivare i tanti 
documenti stavamo aspettando. Stiamo provvedendo ad avvertire i Soci perché possano venire a ritirarli in 
Sede.  
Abbiamo infatti attrezzato la sede per poterla riaprire ai Soci, seppur con le tantissime precauzioni richieste 
dalla Pandemia e l'indispensabile distaccamento sociale. Purtroppo fino a quando questo difficile momento 
non sarà alle spalle dovremo fare molta attenzione, cercando - il più possibile - di operare on-line come 
indicato nella circolare del mese scorso. 
 
L'accesso alla Sede sarà possibile con queste modalità:  
- la Sede sarà aperta ai Soci solo il lunedì dalle 16.00 alle 20.00 a partire da lunedì 6 Luglio 
- saranno operativi i Commissari Tecnici Auto e Moto  
- occorre prenotarsi per mail info@camet.org o per telefono (055) 7251311 e 388 5667164 in orario di 

segreteria : Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 20.00  
- arrivati in Sede occorre registrarsi in un modulo, provvederemo a misurare la temperatura ed avrete il gel a 

disposizione. La mascherina, ben indossata, è obbligatoria. 
- attendere di essere chiamati (per questo occorre prenotarsi, per non attendere inutilmente troppo tempo) 
- verranno chiamati un socio alla volta per le Auto e uno per le Moto. Le postazioni di lavoro sono protette 

dal plexiglas. 
- la segreteria consegnerà i documenti ai Soci che sono stati pre-avvertiti e risponderà alle domande che non 

sono gestibili per mail e per telefono. 
   
2) Sabato 11 Luglio - Merenda Cena in campagna, un pic-nic con le precauzioni anti COVID ! 
 
Il nostro amico Dario Cecchini di Panzano in Chianti ha pensato ai Soci del CAMET per passare un sabato 
pomeriggio/sera in campagna così da finalmente far sgranchire i motori delle nostre auto da troppo tempo 
forzate in garage. Per chi volesse un po' di comodità in più potrà portarsi le sedie e, magari, ricreare 
l'atmosfera dei Pic-Nic degli anni delle foto in bianco-e-nero.  
 
Ovviamente, ogni Socio e partecipante è responsabile del rispetto del distaccamento sociale 
 
La merenda cena, con una bella grigliata all'aria aperta, è organizzata dalle 19.00 presso Panzano in Chianti. 
 
I Soci che non conoscessero il percorso o volessero fare il tragitto in compagnia possono trovarsi alle 17.00 al 
- Piazzale delle Cascine (percorso da Tavarnuzze, Passo dei Pecorai, Greve, Panzano)  
- Poggio Imperiale (percorso da Pozzolatico, Impruneta, Greve, Panzano) 
 
Per la merenda cena occorrono Euro 15.00 a persona, naturalmente Dario Cecchini è a disposizione per 
eventuali "rinforzi" per chi vorrà.  Anche per mantenere la "distanza di sicurezza" non ci sono tanti posti a 
disposizione. Chi è interessato informi la sede, indicando il luogo di ritrovo, quanto prima per permettere a 
Dario Cecchini di organizzarsi (in ogni caso mercoledì 8 Luglio le iscrizioni verranno chiuse).  
  
A presto ! 

Il Consiglio CAMET 


