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72°
Anniversario

24 gennaio – Maurizio, Alberto ed Alessandro con il Presidente del
Museo dello Sbarco di Anzio Patrizio Colantuono

Sbarco di
Anzio-Nettuno

Premiazioni
& Assemblea
Appuntamenti
di fine anno

Anche quest'anno
l'Associazione è stata
invitata ad Anzio, da
lunedì 18 a domenica 24
gennaio 2016, per
organizzare la mostra a
tema WWII per la
commemorazione del 72°
Anniversario dello sbarco
di Anzio-Nettuno.
L’allestimento è stato
fatto nelle stanze
dell'Ufficio di promozione
Turistica, in Piazza Pia.

Ed anche quest’anno
Maurizio ci ha ospitato
per le premiazioni delle
Gare e Trofei organizzati
nel corso del 2016!!!

26 novembre - I premi per le premiazioni dei partecipanti alle Gare.

D o po le i nco m be n ze
burocratiche di rito, e
tanti buoni propositi, una
gradita sorpresa ha
stupito i partecipanti, che
prima della cena hanno
potuto partecipare alla
prim a e dizio ne de lla
T om bolAM IREL , do v e
sono stati messi a
disposizio ne piani di
costruzione, libri,
pro getti, accesso ri e
gadget, che hanno
rappresentato i premi per
ben tre estrazioni: che
soddisfazione per i
vincitori!!!

Sono stati esposti
numerosi modelli di
imbarcazioni, di diorami e
una ricostruzione dello
sbarco con carri Tiger e
Sherman, bunker, trincee
e mezzi da sbarco LCVP e
LCT, proprio di fronte al
Paradiso sul Mare,
costruzione dei primi anni
20 in stile liberty che si
Un grande augurio di
Buon Natale a Tutti, un
affaccia sulla spiaggia di
felice anno nuovo dal CD
Levante, l'X-RAY Beach
d e l l o s b a r c o ,
e... buon modellismo!!!
pazientemente riprodotto
in carta da Alessandro C.
La mostra, inaugurata dal Sindaco di Anzio il 18, è continuata fino a domenica 24, ed ha consentito di essere
visitata da moltissimo pubblico, che soprattutto nel fine settimana, ha potuto approfondire diversi aspetti
storici e sociali della vicenda di guerra.

Giornalino
AMIREL

Vede la luce per il secondo anno consecutivo il Giornalino AMIREL, il diario di bordo
che contiene le impressioni di tutti i Soci presenti su web, o che hanno voluto contribuire
alla sua stesura.

Gare Eventi e Trofei 2016 - Locandine
Trofeo Regionale Laziale

Targa Mosti-Villoresi
13 mar. 9 ott.– Roma - Nettuno

AMIREL’s Cup - Summer
26 giu., – Nettuno

Sport in Famiglia
23 apr. 1 mag. - Lag. EUR - Roma

AMIREL’s Cup - Autumn
11 set. – Nettuno

IdroFiumata
3 luglio – Lago del Salto - Rieti

Mostra WWII - Anzio - RM

16 aprile – Lag. Tor di Quinto -Roma

Elegance Trophy
23ottobre – Lag. Tor di Quinto -Roma

Evento in Notturna
31 luglio – Piscina Rafiki - Anzio

Festa di Santa Barbara

18 -24 gennaio - Anzio - Roma
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AMIREL’s Cup - Spring

5-9 dicembre – ANMI - Latina
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Trofeo Regionale Lazio AMIREL 2016
I gara 21 febbraio
Ed eccoci anche quest'anno al Laghetto di Tor di Quinto per aprire la
stagione navimodellistica con la prima gara del Trofeo Regionale Laziale
2016!!!
La giornata si è presentata da subito primaverile, con la temperatura che è
aumentata pian pianino fino a scaldare il parco che si è magicamente
animato di famiglie e appassionati..
Maurizio Alessandro e Francesco M., si sono alternati come Giudici di gara,
gestendo i numerosi concorrenti, come la moltitudine di modelli che
impegnavano il campo di gara!!!.
Tutti i Soci si sono dati da fare con i nuovi amici, informandoli con le date dei
prossimi appuntamenti, o incoraggiandoli suggerendo gli approcci più
semplici a questo fantastico mondo... in miniatura!!!
Durante la gara si sono registrati ben
tre netti, e i punteggi realizzati sono
stati mediamente molto elevati: si
vede che questo inverno c'è stata
un'ottima
preparazione
dei
comandanti!!!
Un grande ritorno è stato quello di
Dino, che ha rispolverato il
Cacciatorpediniere della Marina
Militare Durand de la Penne: per ben 7 anni abbiamo atteso il tuo rientro!!!
E da subito un bel 94: al capitano non scivola di certo la mano dal timone!!!
Diversi i nuovi modelli presentati, tra cui alcuni in via di costruzione, come il
piroscafo Bandirma-Panderma, con Damiano a proporlo, con l'Antje di
Michele, da completare ma già con un'ottima navigabilità, o l'X-Bow di
Francesco, che finalmente ha trovato la quadra per un modello a dir poco
singolare!!!
Ed anche un ben arrivato a Francesco e Jessica, che hanno potuto provare
alcuni modelli, e che si sono intrattenuti divertendosi con gli appassionati
dell'Associazione AMIREL.
Come di consueto, la manifestazione ha suscitato notevole interesse, sia da
parte del pubblico, composto soprattutto di famiglie interessate a questa
attività molto creativa, sia da parte di altri amici modellisti.
In acqua si sono dati battaglia 28 modelli, di 15 diversi concorrenti: che
numeri!!!
Alla prossima!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html
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II Gara 20 marzo
E' arrivata la primavera!!!
E infatti ci siamo trovati sulle sponde del Laghetto di Tor di Quinto per la
seconda gara del Trofeo Regionale Laziale 2016!!!
La giornata è stata davvero bella, con la tiepida temperatura che andava
salendo, ed una leggerissima brezza, che ha reso un po’ movimentate le due
prove della gara.
Diverse le nuove imbarcazioni esposte, come la Valdivia di Djalma, ed un
particolarissimo yacht vintage di Massimo.
Ed anche i cantieri procedono a spron battuto: Claudio ha portato il suo
rimorchiatore in fase di allestimento, per condividere consigli e soluzioni: forza
ti aspettiamo in gara!!!
Grande bagarre in acqua, dove si sono avvicendati 11 piloti con 20 diverse imbarcazioni!!!
Un grande brivido ha attraversato il pubblico quando una singola ma
potentissima folata di vento ha fatto scuffiare il Lord Nelson di Francesco:
che paura!!!
Per un momento si è temuto il peggio!!!
Ma subito è stato approntato l'Holstentor con l'immancabile Recuperatore,
che ha raggiunto lo scafo capovolto e pian pianino, per evitare di far
fuoriuscire l'aria che manteneva lo scafo a galla, lo ha portato a riva.

Recupero del Lord Nelson capovolto

Normalmente uso il recuperatore per spingere a riva scafi in panne, ma
questa è la prima volta che ho a che fare con uno scafo capovolto, e non
nascondo che portarlo a riva senza farlo affondare è stata una bella
soddisfazione!!!
Ma speriamo che non succeda più!!!
Le prove della gara, ma soprattutto il recupero hanno generato molto
interesse tra il pubblico, dove i più piccolo si sono sbizzarriti nelle domande
più fantasiose, tipo: "ma perché non affonda"?!!!
ARGHHHH!!!!

Per questa volta è andata bene!!!

Ci vediamo al terzo appuntamento, dove avremo sicuramente altre storie
da far vivere dal vero!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html
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III Gara 29 maggio
La terza gara del Trofeo Regionale Laziale 2016, si è tenuta al Laghetto
Granieri di Nettuno.
Infatti è stato necessario spostarla prontamente dal laghetto di Tor di
Quinto, dove era stata pianificata, per impraticabilità del percorso a causa
delle alghe, che quest'anno sono arrivate in superficie in anticipo a causa
delle elevate temperature.
La giornata si è presentata inizialmente con qualche gocciolina d'acqua, ma
che non ha causato alcun disturbo, ed è proseguita con un bel sole una
buona temperatura, ed una leggerissima brezza, che ha reso un po’
movimentate, soprattutto per i due Franceschi, le prove della gara.
Interessante la nuova realizzazione di Francesca, il traghetto passeggeri
Mariefred, stupendo da tutti i punti di vista, la vedetta della GdF di
Roberto, con l'astuto timone prodiero di manovra, e il Grand Banks,
riempito di dettagli e particolari!!!
Grande spirito in acqua, dove si sono avvicendati 8 piloti con 20 diverse
imbarcazioni!!!
Vi aspettiamo sul Lago del Salto al quarto appuntamento, dove ci saranno
sicuramente nuovi modelli!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html
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IV Gara 3 luglio
Dopo il buon successo della Prima edizione, anche quest'anno in
collaborazione con il Gruppo Modellistico WACO e l'Associazione Fiumata,
l'AMIREL ha preso parte alla Seconda edizione dell'Evento “IdroFiumata”.
Sono stati esposti diversi modelli di riproduzioni navali e tra le varie
dimostrazioni in acqua e spiegazioni al pubblico sulla costruzione e sul
navimodellismo dinamico, è stata svolta la quarta gara del Trofeo
Regionale Laziale 2016.
Lo specchio d'acqua inizialmente immobile ha consentito ai primi
modellisti di far dei buoni punteggi, mentre poi la solita brezza ha
contribuito ad aumentare lo spettacolo!!!
Ben 14 imbarcazioni, pilotate da 8 solerti comandanti, si sono confrontate
sul campo di gara del Lago del Salto!!!
Un ringraziamento agli organizzatori Celestino e Salvatore, al gruppo
WACO, e arrivederci alla prossima edizione!!!
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html

Alberto

Salve a tutti, ho potuto gustare ogni singola foto della trasferta al Lago del
Salto, con un pizzico di invidia.
Anche quest'anno ho dovuto rinunciare alla partecipazione.
Ho notato qualche nuovo modello in costruzione (gommone e x-bow).
I punteggi registrati sono in media più alti del solito, segno di un campo
gara più favorevole!
Bhe pazienza, spero che dopo l'estate possa riunirmi di nuovo con voi,
magari con un paio di modelli completati.
Saluti
Alimurimeta

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=469#p4803

Che giornata! E che spettacolo!
Ci siamo divertiti davvero tanto e abbiamo avuto tutto il tempo sia di fare la gara comprensiva, come al solito di due
manches, sia di provare i modelli nuovi, sia di ammirare le evoluzioni e le acrobazie degli idrovolanti, sia di
rinfrescarci nell'acqua del lago. Insomma, una gran bella giornata in compagnia degli amici modellisti.!!!
Eccovi un breve filmato. https://youtu.be/CgmXpaRdPoM
Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=469#p4805

Che giornata, ma che fatica ... compensata da una compagnia fantastica!!!
L'evento si è confermato una bella esperienza condita da tante risate e nuove esperienze.
Grazie a tutti per aver condiviso questa manifestazione.
Alessandro
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=469#p4807
Si....confermo anch'io, una bella domenica fuori porta.... almeno 1 volta nell'arco dell' anno si può fare ( e lo dico
per i non presenti). Bellissima giornata e splendida compagnia!
La mattina iniziata la gara, il lago era piatto come l'olio per via dell'assenza di vento , ma nonostante le favorevoli
condizioni meteo i punteggi di gara sono stati deludenti per tutti quanti....al contrario alle 11 è entrata una leggera
brezza che spingeva verso riva aumentando le difficoltà di manovra in gara, ma nonostante tutto abbiamo saputo
alzare la media dei punteggi, questo sta ad indicare che siamo ardui e temerari e che non ci piacciono le cose
semplici. Bravi ragazzi!
A pranzo un salutare e gustoso panino con la porchetta offerto gentilmente dall'organizzazione.
Comunque, alla fine è stata una bella gita modellistica domenicale.
Calafuria
Anno XXXIX AMIREL

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=469#p4812
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V Gara 25 settembre

Passate le "faticose" ferie estive, ci ritroviamo di nuovo al Laghetto Granieri di Nettuno per la quinta e ultima gara
del Trofeo Regionale Laziale 2016.
Purtroppo è stato necessario spostare la gara dal laghetto di Tor di Quinto, dove era stata pianificata, per il
perdurare dell’impraticabilità del percorso a causa delle alghe, che quest'anno disturbano ancora più a lungo del
solito.
La giornata si è presentata da subito ben soleggiata e con un’ottima
temperatura, e dopo il montaggio del percorso e un graditissimo caffè, si
è dato il via alle prove della gara.
Francesco M. si è occupato della direzione gara, mentre Maurizio,
Alessandro e Alberto si sono occupati delle valutazioni statiche dei
modelli nuovi o raddobbati.
Da rilevare il varo del peschereccio di Maurizio, Aguglia, che dopo 30
anni torna a solcare le acque in vista del prossimo campionato regionale
del 2017, e interessante il prototipo di aliscafo che sta realizzando
Roberto che non smette mai di stupirci con le sue "invenzioni"!!!
Grande divertimento in acqua, dove si sono avvicendati 9 piloti con 16
diverse imbarcazioni!!!
Diversi gli amici che sono passati a trovarci, da Stefano, a Neri, Arturo
fino a Claudio, un nuovo appassionato che speriamo riesca a trovare il
tempo per divertirsi insieme a noi.
Ci vediamo all'appuntamento di fine anno per le premiazioni!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html
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Targa Mosti - Villoresi 2016
I gara 29 marzo
In una giornata molto ventosa, con acque ondose e con freddo, inzuppando
scarpe e stivali sul bordo lago ma, determinati ad affrontare gli eventi
meteo, ci siamo ritrovati in tanti ed abbiamo affrontato le avversità con ben
15 modelli in competizione.
La partecipazione dei modellisti è stata grandiosa per una giornata così
mediocre …
Alimurimeta è arrivato da lontano con il suo stupefacente rimorchiatore
Salvador Dalì e il suo super radiocomando!!!

Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=448#p4504

Salve a tutti, ringrazio Francesca per aver documentato con diversi scatti la
presenza degli impavidi modellisti romani e non, anche durante questa
prima travagliata prova della Targa Mosti-Villoresi.
Il forte vento di grecale ha messo a dura prova i capitani AMIREL.
Personalmente ho potuto girare solo con la CP304, che per sua "natura" è
nata per affrontare condizioni meteomarine estreme ;) .
Con il Salvador Dali, ho sfiorato "la tragedia" :shock:
A causa di una scarsa tenuta stagna del coperchio del ponte, per effetto delle
onde che scavalcavano la murata di prua, ho imbarcato un bel po’ di acqua.
Per fortuna e grazie ai consigli degli esperti, non ho montato l'elettronica sul
fondo del vano R.C. Quindi nonostante un buon centimetro d'acqua che
riempiva lo scatolare, non ho avuto problemi elettrici e ho salvato tutti i
dispositivi telemetrici :o :o .
Il Panderma non l'ho neppure tirato fuori dalla scatola, visto quello che è
successo ai suoi "fratelli maggiori" :roll:
Mi consolo ripetendo a me stesso che soprattutto quando le condi-meteo
non sono buone, si valuta fino in fondo la validità e affidabilità dei nostri
modelli. Quindi mi ritengo soddisfatto ma non entusiasta di com è andata la
gara di domenica scorsa.
Saluti e alla prossima
Alimurimeta
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=448#p4505
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II gara 10 settembre
Una splendida giornata ha accolto al Laghetto Granieri di Nettuno la seconda
ed ultima gara del Trofeo Mosti - Villoresi, che si è svolto in grande allegria con
le due manche di rito.
Alberto si è occupato della direzione gara, mentre Maurizio si è occupato della
chiusura di alcune valutazioni statiche degli ultimi modelli.
Notevole la competizione sulle calme acque del laghetto, dove si sono
battagliati 7 piloti con 15 diverse imbarcazioni!!!
Ben due netti di Francesco M. e Francesca hanno suggellato anche le prime
posizioni della classifica, mentre il vertice si è rivelato molto ostico
praticamente per tutti i partecipanti.

Interessante la prima performance di Simone in gara, che ha anche
superato il suo mentore Paolo: bravo, ti aspettiamo alle prossime gare del
2017!!!
Diversi gli amici intervenuti, anche in vista della prova pomeridiana a vela
dell'AMIREL'Cup Autumn 2016.
E dopo il pranzetto, all'insegna del carboidrato più poderoso, tutti
impegnati a sostituire il percorso di gara delle riproduzioni con le boe per la
prova a vela:
e dagli giù con i remi... questa volta quelli veri!!!
Ci vediamo alle premiazioni!!!

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html
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Cronache dal web - Sport in Famiglia - 23 aprile/1 maggio - Roma
Dal 23 aprile al 1 maggio si è tenuta al Laghetto dell'EUR la manifestazione
Sport in Famiglia 2016, e anche quest'anno l'Associazione Modellisti
Romani AMIREL è stata invitata a partecipare.
Si sono alternati nello stand a bordo lago diversi Soci, esponendo modelli
di diverse tipologie, e sul laghetto sono state fatte navigare le riproduzioni
di modelli dinamici di navi, a vela e a propulsione elettrica, che si sono
esibite durante la manifestazione e che sono state usate per effettuare le
lezioni della scuola di pilotaggio RC AMIREL che ha assegnato molti
Diplomi di Lupo di Mare.
Le mattinate del 28 e del 29 aprile sono state dedicate alle scuole, e gli
alunni di molte classi sono stati protagonisti di gare e dimostrazioni
organizzate e rese possibili dalle diverse Federazioni ed Associazioni
Sportive.
La scuola rc AMIREL ha messo a disposizione diversi modelli a motore, che
hanno permesso a quasi 200 alunni delle scuole elementari e medie di
divertirsi nel pilotaggio di queste piccole imbarcazioni.
Probabilmente le previsioni meteo di queste giornate di festa, più che le
reali condizioni climatiche, hanno determinato una leggera diminuzione
dell'affluenza di pubblico, che però ha mostrato il primo maggio, giornata
illuminata da un bel sole caldo, di apprezzare le attività esposte e messe in
mostra, come lo stand dell'AMIREL.
Ci vediamo il prossimo anno!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html
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Anche quest'anno l'AMIREL è stata invitata alla manifestazione "Sport in
Famiglia" al laghetto dell'EUR a Roma.
Da sabato 23 aprile al primo maggio, la Vª edizione di “Sport in
famiglia”.
Oltre 20 discipline, Federazioni sportive ed Enti di promozione: nove
giorni a ingresso gratuito per favorire la partecipazione di tutti, anche
quest’anno con il supporto dell’Associazione Cast Sub Roma 2000. Verrà
creata una vera e propria palestra outdoor: il divertimento è garantito
grazie alle molteplici discipline presenti, agli intrattenimenti per i più
piccoli, alle numerose esibizioni degli atleti coinvolti e alla Zumba
Fitness.
Tante le attività praticabili e le
novità: golf, danza sportiva,
cheerleading, tiro a volo,
scherma, pallamano, pallavolo,
pattinaggio, taekwondo, scacchi,
baseball,
bocce,
calcio,
badminton, giochi tradizionali,
tennis da tavolo, pugilato,
pesistica,
modellismo,
indoboard,
sup,
parkour,
spinning,
striding,
zumba
fitness, sci nautico, lancio dei
paracadutisti e sport equestri.
L'AMIREL esporrà le riproduzioni
e metterà a disposizione
istruttori e modelli navali
radiocomandati per la Scuola di
Pilotaggio dedicata agli aspiranti
"Lupi di Mare".
Venite a trovarci!!!

Francesca.

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=460#p4655
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Cronache dal web - IdroFiumata - 5 luglio – Lago del Salto - Rieti
Dopo il buon successo della Prima edizione, anche quest'anno in
collaborazione con il Gruppo Modellistico WACO e l'Associazione Fiumata,
l'AMIREL ha preso parte alla Seconda edizione dell'Evento “IdroFiumata”.
Sono stati esposti diversi modelli di riproduzioni navali e tra le varie
dimostrazioni in acqua e spiegazioni al pubblico sulla costruzione e sul
navimodellismo dinamico, è stata svolta la quarta gara del Trofeo
Regionale Laziale 2016.
Ci siamo ritrovati già dal sabato per installare il campo di gara, e per poter
passare insieme una piacevole serata: guardate un po’ Stefano alle prese
con il "brontosauro"!!!
Al mattino sono invece scattate le manovre per l'allestimento del gazebo,
dove è stato posto lo spazio espositivo, ed il montaggio dei singoli supporti
dove ogni modellista ha esposto e preparato gli scafi per la gara e
l'esibizione.
Alle 9:30 il briefing con tutti gli amici modellisti, anche aereomodellisti che
hanno esibito modelli di Idrovolanti, e poi via alla gara!!!
Tra le due prove, è stato composto in acqua un convoglio di modelli navali
che hanno sfilato lungo tutta la spiaggia, fino all'area riservata agli
aereomodellisti e ritorno agli stand AMIREL. Molto l'interesse e la curiosità
dei presenti, che hanno fotografato e ripreso l'inusuale sfilata!!!
Dopo la pausa panino, si è proseguito con l'esibizione e le prove di altri
modelli di riproduzioni, come l'X-Bow di Francesco, il gommone di
Alessandro e il traghetto Mariefred di Francesca appena completato!!!
Si è anche rivisto in azione il recuperatore, che agganciato all'Holstentor ha
riportato a riva il gommone di Alessandro che ha avuto noie ai servi.
Ed anche il Ramborator di Stefano, che date le sue poderose prestazioni,
attendiamo con impazienza al prossimo Model Tug!!!
Un ringraziamento agli organizzatori Celestino e Salvatore, al gruppo
WACO, e arrivederci alla prossima edizione!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html

Splendida giornata, esibizioni spettacolari, tanti amici a condividere una
passione comune... cosa chiedere di più da una domenica come questa,
speriamo ce ne siano molte altre.
Alessandro

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=367#p3838
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Cronache dal web - Evento in notturna - Freestyle Rafiky – 31 luglio - Anzio
Si replica!!!
E sì, per il secondo anno consecutivo il tramonto sulla piscina Freestyle
Rafiky di Anzio, ha consentito nuovamente di mostrare le riproduzioni
naviganti dei Soci AMIREL!!!
In acqua oltre alle diverse navi da pesca, ai numerosi rimorchiatori, alle navi
da lavoro, ai cargo, agli yacht ed un bellissimo Riva, si sono potuti ammirare
traghetti passeggeri vintage, barche fluviali, e un nuovo gommone, che
illuminati come le vere navi, hanno dato vita ad un'esibizione davvero
gradevole ed originale.
Quest'anno è stata ampliata la scenografia, con un secondo porto flottante
completo di depositi, gru, ferrovia e vagoni, camion da trasporto e mezzi da
lavoro, ma soprattutto con lo Yacht Club AMIREL, un'accuratissima
riproduzione di un tipico attracco per barche da diporto con tutte le
comodità del caso, dalle sdraio ai lettini, agli ombrelloni al completissimo
bar!!!
E che impatto realistico vedere tutte queste ambientazioni illuminate come
dal vero!!!.
Lo spettacolo è stato molto originale, e notevole anche la partecipazione
degli allievi della scuola Rc AMIREL, che si sono impegnati moltissimo per
ottenere il desiderato Diploma di Lupo di Mare!!!
Una bellissima esperienza ormai ben consolidata!!!
E non può mancare un grande ringraziamento a Mirko e Fabiana, e alla
maestra Elisa!!!
A presto!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html

Un grande ringraziamento a Maurizio, Francesca, Alessandro, Roberto e
Paolo che hanno consentito l'ottima performance!!!
E un grandissimo ringraziamento ai padroni di casa, Mirko e Fabiana, che ci
hanno benevolmente ospitato anche quest'anno!!!
Alberto
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=470&p=5067#p5067
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AMIREL’s Cup Spring - 17 aprile - Roma
Il primo appuntamento velico della stagione, con le vele dell'AMIREL's
Cup di primavera, si è aperto con la gradita sorpresa della
partecipazione delle vele AC100, AC120, IOM e di diversi altri modelli,
dai 60 ai 130 cm. In pratica oltre 22 barche e modellisti si sono ritrovati
sulle sponde del laghetto di Tot di Quinto.
Il vento, con le sue raffiche forti ed improvvise, ha fatto capitolare
diverse imbarcazioni anche già prima della partenza!!! Altro che i "40
ruggenti"!!!
Al via si sono presentate ben 14 imbarcazioni, che si sono date battaglia
seguendo le bizze del vento e... delle alghe!!!
Si perchè pur invisibili sull'acqua, in alcune zone hanno causato forti
rallentamenti alle imbarcazioni in gara.
Il prossimo appuntamento sarà di sicuro in acque più profonde!!!
Tanti gli sfottò e le goliardiche prese in giro, che hanno reso molto
divertente la manifestazione!!!
La regata si è conclusa con le premiazioni, dove per l'occasionele Elena,
la figlia del nostro Socio Michele, ha fatto da madrina consegnando le
medaglie a tutti i partecipanti!!!
Ci vediamo a giugno per la versione estiva dell'incontro!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html

Salve a tutti
Mi piacerebbe moltissimo partecipare, l'anno scorso mi sono molto
divertito, ma purtroppo il 17 aprile sono impegnato nelle regate ufficiali
della classe IACC120 a Focene!
In origine le nostre regate dovevano svolgersi il 3 Aprile, ma poi sono
state posticipate per problemi logistici.
Abbiamo scelto il 17 perchè sapevamo che il 10 si sarebbe dovuta
svolgere l'Amirel's Cup e non volevamo far coincidere le due regate
nella stessa giornata (così da dare a tutti la possibilità di partecipare ad
entrambe le manifestazioni).
E' un vero peccato.... a questo punto spero di non mancare al prossimo
appuntamento.
Auguro a tutti un sano divertimeto e Buon vento :-)
RenatoC

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=457#p4608
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Cronache dal web - AMIREL’s Cup Spring - 17 aprile - Roma
Che peccato! :( Ci mancherai!!!
Ci rifaremo alla prossima Amirel's Cup il 12 giugno!
Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=457#p4609

Buone notizie: ho parlato con il resto del gruppo ed abbiamo deciso di
spostare la nostra regata per poterci unire a voi.
Quindi domenica ci saranno anche dalle 6 alle 8 IACC120a farvi compagnia
:-)
W l'Amirel's Cup...
W la Vela RC.
RenatoC
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=457#p4609

Che giornata!! E che vento!!!
La mattina presto, con uno splendido cielo terso ed una calma piatta, sono
arrivati i concorrenti con ogni tipo di modello a vela: 20 partecipanti e 30
modelli!
Poi, piano piano si è alzata una leggera brezza e, a metà mattinata, nel
pieno svolgimento della regata, il vento soffiava a raffiche di 20 nodi… Ce
la siamo cavata senza affondamenti o scuffie :o e il divertimento è stato
grande!!!
Al termine, medaglie e diplomi per tutti!
Qualche foto della giornata; tutte le foto sono sul nostro sito, nella gallery
fotografica http://www.amirel.it/joomla/gallery-fotografica.
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=457#p4642

Anno XXXIX AMIREL

P a g i n a 15

Gennaio - Dicembre 2016

AMIREL’s Cup Summer - 26 giugno - Nettuno
Ed eccoci ritrovati al Laghetto Granieri di Nettuno per l'appuntamento
estivo dell'AMIREL'Cup, dove una invitante giornata ci ha consentito
davvero un sereno divertimento!!!
Tranne che per Francesca, che ha avuto diversi problemi, dalla
squadretta del servo, alla batteria della radio!!! Ma tutto risolto in
tempo utile al via della gara che in virtù del vento, si è trasformata
quasi in un match race!!! Ed Alessandro, che con la Micro Magic di
Francesca, ha girato praticamente per un'ora prima del via, ma che ha
dovuto ritirarsi a causa della rottura della scotta del fiocco!!!
Infatti le quattro barche in lizza alla partenza, si sono ridotte a tre allo
scadere del tempo, ed al via sono così partite: in testa Neri con la sua
Mini Cup, a seguire Io con Ely, e terza Francesca con lo Shark.
Le condizioni del vento non sono variate nel corso dei 5 giri previsti, e
così le posizioni delle imbarcazioni. Ma la sfortuna di Francesca non era
finita: al rientro in porto, si è accorta che anche il servo del timone si
era... bruciato!!!
In mattinata si è visto anche Fulvio, che ha portato a farci vedere il suo
nuovo Vespucci in costruzione, e per farsi consigliare su alcuni aspetti
tecnici riguardanti la motorizzazione.
E visto che tra una cosa è l'altra si era fatta l'ora di pranzo, tutti a
mangiare da me, dove Elisa ci ha accolto con piatti diversi e succulenti
manicaretti!!!
Dopo pranzo le premiazioni di rito, con l'assegnazione delle medaglie e
degli attestati di partecipazione.
Gli appuntamenti dell'AMIREL'Cup sono davvero fonte di un rilassante
divertimento, per cui ci auguriamo di farne magari anche uno... in
autunno!!!
Buon vento a Tutti!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html
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Cronache dal web - AMIREL’s Cup Summer - 26 giugno - Nettuno
Bellissima giornata!
Ci siamo divertiti davvero tanto. Il vento non era fortissimo: l'ideale per i
modelli concorrenti!!!
Neri e Francesca hanno partecipato con due barche identiche tipo coppa
America da 75 cm., ma Francesca, cioè io, ha fatto un sacco di sbagli. In
più, sempre a Francesca, sono capitate tutte le sfortune di questo mondo:
rotto il braccio del servo delle vele, rotti i fili del radiocomando, infine
bruciato il servo del timone e, per ultimo, rotto il filo del fiocco della Micro
Magic prestata ad Alessandro!!!
Francesca, cioè, sempre io, a un certo punto stava per prendere a calci
barche, radiocomandi e qualsiasi cosa le venisse a portata di piede; stava
per lanciarsi infuriata sulla barca a remi per il salvataggio del suo Shark
rimasto senza comandi, quando per fortuna, Alberto, l'ha stoppata,
riparando al volo i fili dissaldati del radiocomando.
Neri con la sua Mini Cup è andato tranquillissimo e preciso, Alberto con la
sua Ely 1 metro l'ha seguito senza problemi, il terzo sarebbe stato
Alessandro con l'Onda Micro Magic di Francesca se non si fosse rotto il filo
del fiocco :o , così terza è arrivata Francesca con un distacco chilometrico
e dopo aver bruciato proprio alla fine il servo del timone :twisted:
Da aggiungere che è venuto anche Fulvio che, non possedendo alcuna
barca a vela, ha portato in anteprima il suo modello in costruzione
dell'Amerigo Vespucci navigante, modello di complicata realizzazione e
ancor più complicata motorizzazione. Qui Alberto si è prodigato in
chiarimenti e consigli.
La giornata è finita in gloria a casa di Alberto dove Elisa aveva preparato
un pranzo luculliano e buonissimo per la felicità di tutti, che hanno
concluso la giornata in chiacchere ed allegria.
Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=468&p=4792#p4792
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AMIREL’s Cup Autumn - 9 ottobre - Nettuno
Di nuovo al Laghetto Granieri di Nettuno per l'appuntamento autunnale
dell'AMIREL'Cup, dove uno splendido pomeriggio ha consentito di
disputare una tranquillissima gara!!!
Dopo il saluto di Neri, che dopo aver veleggiato tutta la mattina, si è
ritrovato con poca energia, le quattro barche in gara sono partite con in
testa Paolo con Little Spider, poi Francesco con la Audi, Alberto con Ely,
e aseguire Francesca con lo Shark.
Ma alla prima boa Audi aveva già raggiunto Little Spider, e Ely inseguiva
per quanto riusciva...!!!
Nel frattempo Francesca ha iniziato ad avere qualche problema con la
piccola Shark.
Al secondo giro la variabilità del vento e la sua imprevedibilità, aveva
già allentato i ranghi, e Audi passava la porta con notevole vantaggio.
Al terzo giro Audi procedeva in testa tagliando il traduardo, Little Spider
era alla penultima boa, mentre Ely completava il secondo giro.
Shark nel frattempo aveva preferito tornare a terra per verificare i
problemi avuti.
Da osservare il particolare fenomeno dove in alcune zone sull'acqua era
evidente una fitta increspatura in apparenza dovuta al vento, ma con
vento praticamente assente,
ed altre zone di evidente calma piatta dove si aveva una leggera brezza
che riusciva a portare facilmente le barchette!!!
Ma d'altra parte "laghetto che vai, vento che trovi"!!! Ed il vento,
insieme ai goliardici sfottò ha trasformato l'agonismo latente in un
divertente momento di relax!!!
Immancabili le premiazioni dei partecipanti, che hanno visto consegnati
dal Vicepresidente Maurizio gli attestati di questa versione autunnale
della Coppa AMIREL!!!
A presto!!!
Alberto

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=468&p=4792#p4792
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Cronache dal web - AMIREL’s Cup Autumn - 9 ottobre - Nettuno
E' stata davvero una bellissima giornata! A dispetto delle previsioni meteo,
il sole ha brillato per tutta la giornata. Così tutti ci siamo ritrovati in questo
posto davvero molto bello che è il Laghetto Granieri di Nettuno.
Un grazie grande a Alimurimeta che con i suoi bei modelli e la sua
sapienza elettronica, si sobbarca ogni volta un lunghissimo viaggio da
Battipaglia andata e ritorno e non è cosa da poco!: bravo e grazie Franci!!!
Come ha ben descritto Alberto, le gare sono state avvincenti, soprattutto
l'Amirel's Cup, dove io personalmente ho, come al solito, smadonnato per
problemi vari incomprensibili con il mio Shark 70 cm., ma il nostro
Francesco Calafuria ha sbancato ovviamente con la sua AC100 che,
attualmente è 4° in classifica nella sua classe,
Siamo stati veramente bene e ci siamo divertiti.
Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=487#p5057

Complimenti per la Vostra passione
Franco48

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=487#p5060
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Cronache dal web - Model Boat's Elegance's Trophy - 23 ottobre - Roma
Ed eccoci finalmente sulle sponde del laghetto di Tor di Quinto per la
gara unica del Model Boat's Elegance's Trophy. Infatti a causa del
maltempo dal 29 maggio, la gara è stata spostata al 23 ottobre.
Anche se dalle meteo non si prevedeva nulla di buono, la giornata si
è annunciata con un cielo plumbeo ma che si è man mano aperto,
dando modo al sole di rendere bellissimo il prosieguo della
mattinata.
Nella gara, che ha visto stagionati piloti superarsi in delicate
manovre, hanno trionfato i molti Riva Acquarama che hanno potuto
finalmente confrontarsi sulle acque romane.
La scena è stata poi resa ancora più competitiva dai due gommoni di Alessandro e Francesco, che hanno
riscosso molto consenso dal pubblico.
Infatti man mano che si apriva il cielo, così arrivava nuovo pubblico, con famiglie e bambini al seguito, per
godersi lo splendido appuntamento.
Tra questi un saluto a Francesco di HH, che è riuscito a venire a trovarci,
con tanto di famiglia al seguito!!! A presto!!!
Gradito l'ingresso in campo del nuovo Socio Massimo, che ci ha deliziato
con le sue splendide foto fatto durante la gara: ora ti manca solo una
barchetta per divertirci insieme!!!
A contorno della gara, si sono potuti ammirare anche altri tipi di modelli,
dalla motocannoniera Freccia, di Dino, allo yacht a vela Gracia di Angelo,
passando per la lampara Aguglia, il gozzo da trasporto Santa Lucia e la
cannoniera del Garda Sesia, di Maurizio, al Lord Nelson di Francesco etc...
Con l'occasione si sono portate a termine le ultime valutazioni statiche
della stagione, e non manca che darci appuntamento alle premiazioni di
questo lungo e divertente anno di competizioni!!!
Ci vediamo alla premiazione!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html

Ed ecco alcuni scatti fatti da Massimo, che ringraziamo di tutto cuore, che è riuscito a cogliere i momenti
salienti della gara!!!
alberto.
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Mostra di Modelli di Unità Navali della Marina Militare
5/9 dicembre ANMI - Latina
Nell’ambito dei festeggiamenti per la Festa di Santa Barbara, patrona della
Marina Militare, il Gruppo A.N.M.I. di Latina, in collaborazione con l'AMIREL
ha organizzato una Mostra di Modelli di Unità Navali della Marina Militare e
Crest.
Moltissimi modelli, a partire dalla Corazzata di prima classe Regina Margherita
del 1901, passando per il MAS 532, la motozattera MZ710, la nave da battaglia
Andrea Doria (in costruzione), la motocannoniera Alano, e la convertibile
Freccia, la fregata Carabiniere ed il cacciatorpediniere Ardito.
Senza dimenticare la nave idrografica Ammiraglio Magnaghi, e la motovedetta
della Capitaneria di porto CP 307 "Michele Fiorillo".
Tutti di grandi dimensioni, naviganti, e partecipanti alle gare ed alle
rappresentazioni dinamiche in acqua dell'AMIREL.

L'esposizione è stata arricchita anche dal diorama "Memento audere semper",
raffigurante il prologo dell'eroica e tragica impresa di Teseo Tesei e del suo SLC
(Siluro Lenta Corsa).
Sono presenti anche diversi modelli realizzati da modellisti pontini, dalla Victory
al Cutty Sark, dal S. Felipe all'Amerigo Vespucci, dalla Roma all'Anteo.
Molta è stata la partecipazione, e forte l'interesse e i ricordi, di chi ha prestato
effettivo servizio su queste fantastiche navi.
La mostra si è tenuta presso la sede del Gruppo ANMI (Associazione Nazionale
Marinai d’Italia), in Piazza San Marco, 4 – Latina.
Un grande ringraziamento a Giovanni e ai Soci tutti dell'ANMI di Latina, per la
fattiva collaborazione, e speriamo di rivederci il prossimo anno!!!
A presto!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html
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Cronache dal web - Mostra di Modelli di Unità Navali della Marina
Militare 5/9 dicembre ANMI - Latina
Complimenti !!!!!!!!
Un allestimento impeccabile. Ho visto diversi modelli che non conoscevo.
Credo che le uniche unità non da guerra siano la Michele Fiorillo di Maurizio e
la mia Magnaghi.
Penso che l’ANMI sia rimasta soddisfatta della mostra.
Che modello è quello grande dentro la teca di perspex?
L’AMIREL è sempre grande!!!!!
Ciao
Roberto.
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=505&p=5250#p5233

Ciao Soleado,
anche se non sono "da guerra", fanno sempre parte della Marina Militare!!! ;)
In teca c'è un Anteo, kit della Panart.Ciao
Alberto.
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=505&p=5250#p5237

Belle le foto!
Ma una curiosità mi sorge: che attinenza hanno le barche a vela che ho visto in
foto con la Marina Militare? Un Optimist, un catamarano e una barca con vele
multicolori credo da pesca...
Francesca.
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=505&p=5250#p5245

Ciao Francesca,
molti modelli sono stati esposti da Soci ANMI che, anche se alcuni non
propriamente a tema, hanno comunque espresso la loro passione modellistica.
Inoltre la mostra ha ospitato anche alcuni modellisti pontini.
Come Associazione non possiamo che essere contenti di far la conoscenza di
altri modellisti che, seppur singolarmente, espongono i loro modelli.
E magari chissà, il prossimo anno verranno a trovarci in qualcuna delle nostre
esibizioni.
Saluti
Alberto.
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=505&p=5250#p5250

Buona domenica a Voi tutti,
Complimenti modelli degni delle tematica e complimenti ai propri modellisti
Saluti
Franco48.
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=505&p=5250#p5247
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Premiazioni - Cena Natalizia e Assemblea 2016
Ed anche questa volta Maurizio ci ha ospitato per le premiazioni delle Gare e
Trofei organizzati nel 2016!!!
Quest'anno l'appuntamento si è tenuto di sabato pomeriggio, e più o meno
in orario sono arrivati gli amici modellisti.
Mentre le nostre compagne organizzavano le prelibatezze affluite copiose, è
stata tenuta l'Assemblea dei Soci, per l'approvazione del bilancio 2016 e per
annunciare i prossimi appuntamenti, con un sempre "rapido" resoconto sulle
attività svolte nell'anno.
A seguire le premiazioni della Targa MV, e del Model Boat's Elegance's
Trophy con l'assegnazione di targhe, coppe e diplomi di partecipazione per
tutti i concorrenti!!!
Prima della cena ha trovato spazio la
TombolAMIREL, dove sono stati
messi a disposizione piani di
costruzione, libri, progetti, accessori
e gadget, che hanno rappresentato i
premi per ben tre estrazioni: che
soddisfazione per i vincitori!!!
Un intervallo è stato dedicato ad
ammirare l'ultima creazione di
Francesco, che con il suo X-Bow
pieno
di
funzionalità,
sta
raggiungendo mastro Stefano per le
diavolerie messe dentro ad una
singola "barchetta"!!!
E finalmente la cena, che ha
consentito a tutti gli affamati astanti
di rifocillarsi abbondantemente!!!

Un grande ringraziamento va ai
cuochi e alle cuoche che si sono
superati nel proporre raffinatezze
più diverse e gustose!!!
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Nel frattempo è arrivato Francesco con la sua compagna, che avendo
sponsorizzato il Trofeo Regionale, ha premiato i primi classificati con dei
buoni utilizzabili da Hobby House.
Un grande ringraziamento per il suo primo anno con noi, e per la tenacità
dimostrata "in campo"!!!
Quest'anno, nonostante alcune noie fisiche, mi sono aggiudicato il primo
posto per la classe B2 nel Trofeo Regionale, con il panfilo di Guglielmo
Marconi Elettra, e due attestati: uno con l'AHTS Holstentor per la Classe A2, e
uno con il motor yacht Bruma per la Classe A1.
Ancora una bella soddisfazione per la mie "barchette" che anche quest'anno
hanno riscosso diversi riconoscimenti!!!
Un grande ringraziamento a Massimo che ha immortalato le premiazioni con
le foto che trovate in queste pagine!
Al termine dell'incontro è stato
distribuito
il
Calendario
fotografico AMIREL 2017, che in
questa edizione pone in rilievo le
nuove costruzioni che stanno
aumentando la qualità complessiva
delle realizzazioni dei Soci: che
spettacolo!!!
Un grandissimo ringraziamento va
a Carla e Maurizio, che ci hanno
ospitato ancora una volta nella
loro casa!!!
Il calendario degli appuntamenti
2017 è già allo studio, quindi
approfittate
dell'inverno
per
preparare le vostre creazioni,
perche tra poco ci ritroviamo in
acqua!!!
Un grande augurio di Buon Natale
a Tutti, un felice anno nuovo e al
solito... buon modellismo!!!
AUGURI!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html
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Report AMIREL 2016
Come lo scorso anno ci troviamo riuniti a casa di Maurizio, in prossimità delle feste natalizie, per consegnare i
premi ai vincitori dei nostri Trofei e per gli auguri di fine anno.
E’ tempo pure di fare le doverose analisi dell’anno appena trascorso.
Quest’anno siamo stati presenti ad Anzio (72° anniversario dello sbarco), a Famiglie in festa (per ben 7 giorni di
grande impegno), e a Latina (esposizione modellistica ANMI), con ottimo risultato di partecipazione di soci e di
visitatori, sempre interessati ad ammirare i nostri capolavori;
Inoltre siamo stati presenti con la IV gara del Trofeo Regionale e con un notevole allestimento all’Evento
Idrofiumata al lago del Salto, dove abbiamo fatto la nostra migliore esibizione (con il convoglio sulle rive del lago) e
dove saremo di nuovo presenti il prossimo anno;
Abbiamo avuto la possibilità di allestire l’Evento di Modellismo Navale rc in notturna, presso la Piscina Freestyle
Rafiky, ad Anzio.
Sono qui costretto a fare un appunto a quei soci che non solo non intervengono quando organizziamo le mostre e
manifestazioni, ma che non si scomodano neanche di venire a vedere come ci presentiamo al pubblico.
Solamente uno sparuto gruppo di 7-8 soci si fa in 4 per la buona riuscita e a questi va il mio ringraziamento e la mia
ammirazione.
Il nostro Sito e specialmente il Forum stanno avendo molto successo, e anche qui la latitanza dei soci è evidente:
nel Forum solamente i soliti 7-8 soci si fanno parte diligente nel proporre temi di discussione e nel partecipare al
dibattito sulle varie tematiche.
Naturalmente è possibile fare di più, purché i soci escano dal proprio guscio per confrontarsi con le idee degli altri
e dare il loro contributo.
Gare
Molti di noi sono abbastanza affiatati e svolgono compatti le attività programmate; i soci partecipanti alle gare
sono stati 16 per il Trofeo AMIREL e 11 per la Targa M-V; per un totale di 33+30 (63) presenze e 89+28 (117)
percorsi di gara.
I modelli che si sono cimentati sono stati 53 e 10 hanno partecipato ad ambedue i trofei.
Il Model Boat's Elegance's Trophy ha visto impegnati 8 concorrenti, ma visti i nuovi modelli in costruzione di
questa categoria, ci aspettiamo il definitivo decollo di questa gara con il nuovo anno.
Mentre un grande successo hanno riscosso le tre edizioni dell’AMIREL’s Cup, dedicata ai modelli a vela, che si
spera si riesca a riportare a Roma il prossimo anno.
Mostre
Quest’anno siamo stati presenti:
• ad Anzio (72° dello sbarco), dove la partecipazione è stata di soli 3 soci che si sono prodigati con molto
impegno e fatica, alla riuscita della nostra manifestazione soprattutto nell’allestimento dello stand;
• a Famiglie in festa, con l’esposizione di oltre 35 modelli tra riproduzioni elettriche e a vela; molto successo
ha avuto la nostra Scuola di pilotaggio per ragazzi che speriamo di ripetere il prossimo anno, ma anche qui
i soci attivi sono stati solo 7-8;
• al Lago del Salto con “Idrofiumata”, con l’esposizione di oltre 20 modelli e 8 soci partecipanti;
• a Latina, con la mostra di Unità della Marina Militare, e la partecipazione di 5 soci e 10 modelli.
Bilancio economico
Per quanto riguarda il bilancio economico, ci possiamo ritenere soddisfatti perché abbiamo chiuso in essenziale
attivo.
Buon Modellismo, e arrivederci alle prossime attività del 2017!!!
Alberto
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