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55049 Viareggio (Lu) 
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6HGH:  
Albergo -I Pini- Via Roma 43, Lido di Camaiore (Lu), Tel. 0584-66103 e Fax 0584-66104, 
www.clubipini.com e info@clubipini.com. (Sig. Claudio Salvini) 
 
6FRSR: Il Meeting si propone di riunire annualmente tutti gli appassionati degli orologi Panerai, 
che siano possessori o meno e che siano iscritti o meno al Club, con lo scopo di trascorrere un 
fine settimana insieme per condividere la comune passione e relativa, non solo agli orologi o agli 
altri strumenti prodotti dalle Officine Panerai di Firenze, ma soprattutto alla storia che c’è dietro a 
questi strumenti, essendo stati in dotazione sia ai Nuotatori -Gamma- che agli Operatori dei 
Mezzi d’Assalto (i cd. -maiali-) e dei Mezzi di Superficie della Regia Marina, durante la seconda 
guerra mondiale, i cui eredi sono oggi gli uomini del Raggruppamento Subacquei e Incursori -
Com.Sub.In., T. Tesei-, della Marina Militare con sede a Le Grazie, nei pressi di La Spezia. 
Il Meeting, che quest’anno giunge alla sua X edizione, vedrà, come sempre, la partecipazione di 
numerosi iscritti provenienti da tutto il mondo. La partecipazione è riservata solo agli iscritti al 
Club, siano semplici appassionati, collezionisti od operatori del settore. 
 
3URJUDPPD: 
Gio. 13 e Ven. 14 Maggio 2010: 
In giornata, arrivo dei partecipanti all’Albergo -I Pini- di Lido di Camaiore. 
 
Sab. 15 Maggio 2010: 
Ore 9,15: Con Mini-Bus da 25 posti preso a noleggio con Autista, partenza dall’Albergo e visita al 
Museo Tecnico Navale, presso l’Arsenale della Marina Militare di La Spezia. Al termine, pranzo 
presso in un ristorante di Cadimare (Sp);  
A seguire, rientro in Albergo con aperitivo; 
Cena, presso l’Albergo, con i vini offerti dal Gruppo Zonin, www.zonin.it. 
 
Dom. 16 Maggio 2010: 
Ore 9,30: Colazione in Albergo e saluti; 
Giornata interamente libera, a disposizione dei partecipanti e dei rispettivi accompagnatori. 
 
3HU�LQIRUPD]LRQL�H�SUHQRWD]LRQL: 
Si prega di comunicare la propria adesione entro e non oltre Sabato 24 Aprile 2010, indicando 
nell’oggetto, sia per l’eventuale prenotazione in Albergo che per la sola partecipazione alla cena 
finale e/o alla visita: X Meeting Club Panerai. 
Club Panerai, sig. Piero Lapiana, per la cena finale e per la visita: info@clubpanerai.com 
Albergo -I Pini-, sig. Claudio Salvini, per il pernottamento: info@clubipini.com  
 
3UH]]L: 
Cena Finale: Euro 40,00 a persona; 
Noleggio del Mini-Bus con Autista: Euro 20,00 a persona; 
Albergo: Camera singola, pernottamento e prima colazione, Euro 80,00 al giorno a camera; 
Albergo: Camera doppia, pernottamento e prima colazione, Euro 110,00  
(oppure Euro 90,00, se a uso singola) al giorno a camera; 
Albergo: Camera tripla, pernottamento e prima colazione, Euro 140,00 al giorno a camera; 
I prezzi non comprendono tutto quanto non già indicato; 
L’albergo è munito, in ogni camera, di cassaforte e sono permessi anche gli animali. 
 



 
,O�&OXE�3DQHUDL: Primo sito al mondo dedicato agli orologi Panerai e a organizzare i Meeting degli 
iscritti, nasce il 1° Maggio 2000 a Viareggio, per iniziativa di tre appassionati degli orologi Panerai 
e si propone di raccogliere le iscrizioni in un Registro (un data-base su internet) dei possessori di 
questi orologi, sia Luminor che Radiomir, prodotti prima dalle Officine Panerai di Firenze fino al 
1997 e attualmente dal Gruppo Richemont (l’attuale proprietario del marchio e del logo Officine 
Panerai, con sede a Milano), ma limitatamente, sempre ai fini dell’iscrizione, per la produzione 
attuale, alla sola collezione Storici e ad alcune Special Edition; cioè soltanto ai modelli Luminor e 
Radiomir con il quadrante scuro e a carica manuale, essendo solo questi, secondo noi, i più 
rappresentativi e fedeli, dei primi modelli d’epoca, i cd. -Vintage-, prodotti negli anni ’40 e ‘50. 
Per effettuare l’iscrizione, il possessore di un orologio Panerai dovrà compilare, sul sito 
www.clubpanerai.com, un apposito modulo indicando i dati del proprio orologio e, se vorrà, potrà 
anche inviare una sua fotografia, per e-mail: in cambio riceverà gratuitamente, sempre per e-
mail, un certificato d’iscrizione, datato e numerato progressivamente e attestante l’iscrizione al 
club, intestato all’orologio e non al possessore. 
Il Club Panerai, pubblicato anche in lingua inglese, è stato il primo sito internet al mondo, per 
nascita, dedicato esclusivamente agli orologi Panerai, così come è stato il primo al mondo a 
organizzare i Meeting annuali per gli iscritti. Attualmente vanta una media di circa 350 accessi 
giornalieri diretti, provenienti da tutto il mondo, oltre 1.400 certificati d’iscrizione rilasciati e più di 
2.500 iscritti nella mailing list che periodicamente ricevono la nostra newsletter sia sulle novità 
presentate dalla Casa Madre che sugli eventi in tutto il mondo legati, in qualche modo, alla storia 
della Panerai stessa od organizzati dai tanti appassionati nel mondo, come noi del Club Panerai. 
Tutto questo è svolto soltanto soltanto per passione e in maniera trasparente, tant’è che 
vantiamo ottimi rapporti sia con l’attuale casa produttrice che con la precedente, oggi Panerai 
Sistemi-Calzoni Spa, Gruppo Kollmorgen-Usa con sede a Bologna. Lo dimostra il fatto che la 
prima ci ha dedicato un articolo con un servizio fotografico per il loro libro -Panerai Style Book-, II 
ed. 2004, edito dalla casa editrice Tokei Begin di Tokyo in lingua giapponese e riservato, 
principalmente, ai mercati del sud-est Asiatico, mentre con la seconda abbiamo contribuito al 
lancio su internet del libro di D. Zei -La Panerai in Firenze, 150 anni di storia-, edito dalla Cld Libri 
di Pontedera (Pi), la cui presentazione alla stampa nazionale della I edizione è avvenuta il 27 
Marzo 2004 a Palazzo Vecchio-Firenze, mentre quella della II edizione, è avvenuta il 29 
Novembre 2009 presso la Sala d’Asta Int. le Patrizzi & Co.-Milano, assieme al libro dell’Ing. M. 
Paci -Gli orologi Panerai dal 1993 al 1997-, di cui un capitolo è dedicato proprio al Club Panerai! 
Infine, nel Maggio 2003, nell’ambito deI II Premio Internazionale Artiglio di Viareggio, che ha 
ospitato il ns. III Meeting, è stato ottenuto il record mondiale, tuttora imbattuto, con ben 39 tra 
bussole e profondimetri Panerai complessivamente esposti, mentre nel Maggio 2004, in 
occasione del IV Meeting, svoltosi sempre presso l’Albergo -I Pini- di Lido di Camaiore, è stato 
ottenuto l’altro record mondiale ancora imbattuto, quello del maggior numero di -trittici-, vale a 
dire di: orologio-bussola-torcia e profondimetro Panerai, complessivamente esposti; ben 5! 
 
Viareggio (Lu), 14 Maggio 2010. 
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