
Calendario provvisorio del CAMET nel 2021 : 

… COVID permettendo …. 

 
6 Gennaio “Befana del Vigile Urbano” – annullata causa COVID ! (la 26ma 

edizione de la Befana del Vigile urbano è quindi rimandata al 6 
Gennaio 2022) 

 

28 Marzo   “Festa della Primavera a Fucecchio” (1a prova campionato sociale) 
 

11 Aprile   “Mille e dintorni "- dedicato alle utilitarie fino a 1000 cc (e dintorni).  
 Quindi le 500, 600, 850, 127, Bianchine, A112, Mini, 2CV, Dyane, R4, 

R5, NSU Prinz, Simca 1000 ecc. ecc. si facciano avanti !  
 Percorso adeguato alla cilindrata !  
 Prova di abilità e naturalmente super-premio alle auto e agli equipaggi 

più simpatici.  
 

23-24-25 Aprile (ven – dom) “XXV Rievocazione Coppa Toscana – XVI Trofeo Ercoli” 
(“la Versilia degli anni ’60 – sapore di mare“) - evento a calendario 
nazionale ASI. 

 

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

 

5 - 6 Giugno   "C'era una volta ... 100 anni fa' - Firenze 1921  : "1° Congresso 
Nazionale Automobilistico" -  

 Mostra ed esposizione di auto per ricordare un evento importante 
avvenuto a Firenze proprio 100 anni fa'.  

 Evento a calendario nazionale ASI 
 

26 Giugno (sabato) : “Viva le Young-timers !" - un sabato pomeriggio "a sorpresa" 
dedicato (ma non solo) alle auto prodotte dal 1980 al 2000.   

 Un raduno "svelto", in un pomeriggio con eventuale cena ( se il COVID 
ce lo permetterà) con prove di abilità motoristica ... e non solo ! 

 

10 Luglio (sabato pomeriggio e sera) “CAMET sotto le stelle 2021” - come sempre in 
location indimenticabile !  

 

19 Settembre  “Aspettando la festa dell'Uva !"  -  Impruneta (3a prova campionato 
sociale) 

 

3 Ottobre  “Targa Chianti 2021”  -  ( 4a prova campionato sociale )  
 

... Ottobre  “Fiera di Padova” – stand CAMET 
 

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

4 Dicembre (sabato) " Pranzo degli Auguri - offerto ai Soci del CAMET  
 

 
 


