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74°
Anniversario

22 gennaio – Maurizio, Alberto, Alessandro, Stefano e Paolo con il
Presidente del Museo dello Sbarco di Anzio Patrizio Colantuono

Sbarco di
Anzio-Nettuno

Premiazioni
& Assemblea
Appuntamenti
di chiusura anno

Anche quest'anno
l'Associazione è stata
invitata ad Anzio, da
lunedì 16 a domenica 22
gennaio 2017, per
organizzare la mostra a
tema WWII per la
commemorazione del 73°
Anniversario dello sbarco
di Anzio-Nettuno.

Un grazie a Maurizio, che
continua ad ospitarci per
le premiazioni delle Gare
e Trofei organizzati nel
corso del 2017!!!
La chiusura dell’anno
Sociale 2017 è slittata… a
gennaio 2018!!!
Infatti i molti impegni di
novembre e dicembre, ed
anche di inizio gennaio, ci
hanno fatto posticipare
ad un periodo più
tranquillo l’Assemblea e
le sentitissime
p r e m i a z i o n i ! _

19 gennaio – I bambini delle scuole all’esibizione di modellismo rc.
La mostra è stata allestita
nelle stanze dell'Ufficio di
promozione Turistica, in
P i a z z a
P i a
e, per la prima volta, è
s t a t a co s t r u it a s u ll a
spiaggia del Tirrena
“Yellow Beach” una
piscina per le esibizioni di
modelli di navi da pesca e
da lavoro effettuate per
agli alunni delle scuole di
Anzio. _
_
_
_
Sono stati esposti
numerosi modelli di
imbarcazioni, di diorami e
Un grande augurio di
una ricostruzione dello
Buon Natale a Tutti, un
sbarco con carri Tiger e
felice anno nuovo dal CD
Sherman, bunker, trincee
e... buon modellismo!!!
e mezzi da sbarco LCVP e
LCT. ________________
La mostra, inaugurata dal Sindaco di Anzio il 17, è continuata fino a domenica 22, ed ha consentito di essere
visitata da moltissimo pubblico soprattutto nel fine settimana, che ha potuto approfondire diversi aspetti storici
e sociali della vicenda di guerra.

Giornalino
AMIREL

Vede la luce per il terzo 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. Festeggiamo insieme il 40° anno di fondazione dell’AMIREL!!!

Gare Eventi e Trofei 2017 - Locandine
Trofeo Regionale Laziale

Targa Mosti-Villoresi
29 ott.– Lag. Tor di Quinto -Roma

Model TUG Trophy

11-12 marzo – Verona

15 ottobre – Lag. Tor di Quinto -Roma

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

Mostra WWII - Anzio - RM

Evento in Notturna
22 luglio – Piscina Rafiki - Anzio

Mostra 80° Istituto Nautico

16 -24 gennaio - Anzio - Roma
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18 giugno –Lag. Granieri Nettuno -Roma

Elegance Trophy

18 giugno –Lag. Granieri Nettuno -Roma

Model Expo Italy 2017

AMIREL’s Cup - Summer

24-26 novembre – Roma
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Trofeo Regionale Lazio AMIREL 2017
I gara 9 aprile
Ed anche quest'anno ci siamo dati appuntamento al Laghetto di Tor di
Quinto per aprire la stagione navimodellistica con la prima gara del Trofeo
Regionale Laziale 2017!!!
La giornata si è presentata da subito quasi estiva, con la temperatura che è
aumentata fino a scaldare abbondantemente il parco, che si è magicamente
animato di famiglie e appassionati..
Alberto e Maurizio, si sono alternati come Giudici di gara, gestendo i
concorrenti, come li numerosi 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
punteggi mediamente molto elevati:
si vede che la pausa invernale è finita
e i comandanti sono usciti dal
letargo!!!
Anche quest'anno è venuto a giocare
con noi Dino, che ha rispolverato la
Motocannoniera della Marina Militare
Freccia.
Diversi i nuovi modelli presentati, come il peschereccio Sirimana di Alfonso,
il Titanic di Carlo, il traghetto passeggeri Mariefred di Francesca, il
rimorchiatore portuale Salvador Dalì di Francesco G., tra cui alcuni in via di
costruzione, come la nave da battaglia Vittorio Veneto, e l'aliscafo Sparviero
di Roberto.
Francesco M. ha invece navigato con l'X-Bow Bourbon Orca, attirando
l'attenzione del pubblico e degli appassionati: speriamo anche che partecipi
alla prossima gara!!!
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 15 modelli, di 9 diversi concorrenti.
Alla prossima!!!

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html
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II Gara 14 maggio
Splendida domenica al Laghetto di Tor di Quinto per la seconda gara del Trofeo
Regionale Laziale 2017!!!
La giornata si è presentata pienamente estiva, con il sole che ha campeggiato
nel cielo azzurro scaldandoci abbondantemente, a partire dalle nostre teste!!!
Alessandro, Francesco e Maurizio, si sono alternati come Giudici di gara,
regolando i piloti e gli oltre 20 modelli che hanno impegnato il campo di gara!!!.
Molti gli amici ritrovati, e tanti gli appassionati da incoraggiare per la scelta e la
costruzione del loro primo modello!!!
Durante la gara che inizialmente si è svolta con una bonaccia da altre latitudini,
si sono registrati punteggi molto elevati: ma attenzione chi tardi arriva si
prende la brezza di terra, che non aiuta ad evitare le boe!!!
Anche in questa occasione ci è venuto a trovare Dino, che ha rispolverato il
cacciatorpediniere della Marina Militare Durand de la Penne.
La manifestazione ha generato al solito notevole curiosità, da parte di tutti
gli appassionati e dai tanti frequentatori del parco..
In acqua si sono dati battaglia 21 modelli, di 10 diversi concorrenti.
Vi aspettiamo!!!

Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html

Domenica 14 maggio, al Laghetto di Tor di Quinto, si è svolta la seconda
gara del Trofeo Regionale Amirel con un bel sole e qualche improvvisa
raffica di vento. Numerosi i partecipanti e, come al solito, il pubblico è stato
massiccio.
Più di venti modelli in competizione hanno affrontato il percorso di gara.
Ma, soprattutto, è stato un momento di scambi di esperienze e di grande
divertimento.
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=536
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III Gara 28 maggio
E' arrivata l'estate, anche se in anticipo sul calendario!!!
Infatti domenica mattina ci siamo ritrovati di nuovo al Laghetto di Tor di
Quinto per la terza gara del Trofeo Regionale Laziale 2017!!!
Il sole, che è stati riflesso sulle calme acque del laghetto generando
spettacolari effetti ottici, è stato protagonista della gara!!!
Dopo il montaggio del campo di gara ci siamo raccolti in un minuto di
silenzio, in onore del nostro amico Ugo che ci ha lasciato per andare a
navigare in acque più serene,
Effettuata la prima prova, Alessandro, Alberto (io) e Maurizio, ci siamo
dedicati alle Valutazioni Statiche dei molti nuovi modelli partecipanti al
Campionato, mentre Francesco si è occupato della seconda prova come
Giudice di Gara, indirizzando i molti nuovi piloti e gli oltre 24 modelli che
hanno impegnato il campo di gara!!!.
Sempre molti gli amici che ci sono venuti a trovare, e tantissimi gli
appassionati che si sono presentati, per raccogliere informazioni per la
costruzione dei loro modelli!!!
Durante la gara che si è svolta con una calma equatoriale, si sono registrati
punteggi elevatissimi: alla terza prova di campionato, i provetti piloti
hanno ormai ripreso la mano!!!
Qualche problema hanno causato le alghe, che come di consueto a fine
Maggio iniziano a proliferare nel laghetto: è il segnale con cui l'estate si
annuncia e ci indica che è arrivato il momento di spostarsi al mare!!! Il
prossimo appuntamento sicuramente al Laghetto Granieri di Nettuno!!!
Anche in questa occasione ci è venuto a trovare Dino, con il suo Durand de
la Penne.
Ed anche Enrico, che ci ha mostrato la sua ultima creazione, un modello
autocostruito della Ford T!!!
La manifestazione ha generato al solito notevole curiosità, da parte di tutti
gli appassionati e dai tanti frequentatori del parco..
In acqua si sono dati battaglia 24 modelli, di 12 diversi concorrenti.
Ci vediamo al prossimo appuntamento!!!

Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html
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In una splendida giornata soleggiata, in tanti abbiamo disputato la 3° gara
regionale di questo 2017 come al solito, con grande affluenza di pubblico.

Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=538#p5531

Belle le foto e la compagnia, come sempre. Peccato per le alghe che hanno
reso ostica la funzionalità di alcuni modelli. Io ho avuto problemi seri con il
Dalì (coppie coniche degli schottel rovinate), che ho già quasi risolto ;)
Almeno con il Riva mi sono tolto una bella soddisfazione :D :D
Ci rivediamo, spero numerosi, per il "model tug trophy" al laghetto
Granieri-Nettuno

Alimurimeta
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=538#p5534
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IV Gara 1 ottobre
Dopo il lungo periodo delle ferie estive, ci siamo trovati al laghetto Granieri
di Nettuno per la quarta gara del Trofeo Regionale Laziale 2017!!!
Il sole e le nuvole si sono alternate senza dare alcun problema allo
svolgimento delle due prove della gara, che si è svolta sulle calme acque
animate principalmente dalla numerosa fauna presente sul laghetto.
Dopo il montaggio del campo di gara ed un necessario caffè, si è partiti per
la prima prova, sotto l'attento controllo del Giudice di Gara Alessandro.,
Molti i curiosi che si sono trovati a passare, e numerose le domande sui
modelli esposti per la gara.
Anche la seconda prova si è svolta in tutta tranquillità, con anche ben due
netti realizzati da Francesca con il Lechalas, e da me con l'Assunta Tontini
Madre.
Al termine della gara siamo passati direttamente al ristorante, dove ci
siamo abbuffati con una serie infinita di antipastini di mare, e molteplici
assaggi di pasta &Co!!!
In acqua si sono dati battaglia 13 modelli, di 5 diversi concorrenti.
Vi aspettiamo all'ultima e decisiva gara del Regionale!!!

Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2016.html
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V Gara 15 ottobre

Pur non essendo presente, se non con lo spirito, riporto le immagini
scattate dai Soci AMIREL al Laghetto di Tor di Quinto per la quinta gara
del Trofeo Regionale Laziale 2017!!!
Mi dispiace davvero molto non essere riuscito ad essere presente, ma il
fisico, come in molti dicono, non è più quello di una volta!!! :)

Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html

La giornata estiva ha portato un folto pubblico alle due gare previste per
la giornata, abbiamo nuovamente incontrato il "piccolo fan" Flavio, che
a Sport in Famiglia ci aveva omaggiato con due dettagliati disegni, che
con il suo motoscafo ha saggio il nostro percorso.
Le gare sono state come al solito agguerrite ed il divertimento ci ha
premiato dell'impegno per allestire il campo e per spiegare ai visitatori
la nostra passione.
Da parte mia ho allestito una piccola scuola di pilotaggio che ha visto
molti piccoli "lupi di mare" cimentarsi con le boe ed il mio gommone ....
un po' di apprensione per il pilotaggio non proprio tranquillo ma che
soddisfazione vedere i ragazzi interessati.
Alle prossima e buon modellismo a tutti.

Alessandro
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=576#p5744
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Targa Mosti - Villoresi 2017
29 ottobre
Anche quest'anno ci siamo ritrovati per la gara intitolata ai due Padri
Fondatori dell'AMIREL, che si è tenuta al Laghetto di Tor di Quinto con la
Targa Mosti-Villoresi 2017.
La mattinata si è presentata da subito umida e uggiosa, e sullo specchio
d'acqua, pesantemente infestato dalle alghe, le nuvole proiettavano una luce
grigiastra che non ha reso molto facile distinguere i modelli in acqua.
Le alghe hanno purtroppo disturbato i modelli in acqua, e non poche volte è
dovuto intervenire il recuperatore!!!
Le condizioni meteo non proprio favorevoli, hanno portato un afflusso di
pubblico minore del solito, ma comunque molti sono stati gli amici e diversi i
curiosi che si sono interessati all'evento con moltissime domande,
sopratutto dei più piccoli.
Graditissima la visita di Francesco di Hobby House, che ha potuto provare
l'Assunta Tontini Madre in acqua, di Elisa e dei neogenitori Francesco e
Alessandra con la piccolina, che hanno reso ancora più piacevole la
giornata!!!
Gradita anche la visita di Navedaguerra, del Forum, e dell'amico Giuseppe
che ha portato un bellissimo battello a ruota posteriore con propulsione a
vapore: che spettacolo!!!
In acqua ci siamo divertiti in 4, con ben 9 modelli.
Non resta che ritrovarci alle premiazioni!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html
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Model TUG Competition Trophy 2017
18 giugno
Splendida domenica passsata in compagia di tanti amici per inaugurare
quest'anno la prima gara ospitata nella fantastica cornice del Laghetto
Granieri di Nettuno.
Si è disputata infatti nella mattinata la Prima gara del Model Tug
Competition Trophy.
Si sono date battaglia ben quattro
squadre, tenute a bada dal ferreo
giudice Alessandro:
Gialla (Stefano ed Alberto) con il
Ramborator e l'Holstentor,
Rossa (Angelo e Guido) con Nemo e
Belzebù,Verde (Lucia e Francesco) con
LucyAnne e Alimax,
e Blu (Francesca e Alfonso) con l'Anteo
e il Muimota.
Con tanti piloti che hanno partecipato
per la prima volta, le prime manovre
sono risultate molto articolate, ma già
dopo qualche minuto le traiettorie
hanno cominciato ad essere più chiare
e definite.
Il primo imbarazzo è stato superato molto velocemente, e lo spettacolo è stato
davvero molto bello!!!
Molta curiosità da parte del pubblico (pedestre e ciclista), e dei pochi
appassionati di passaggio.
E non poteva mancare il pranzetto al ristorante del Laghetto, che ha consentito
di illustrare lo stato dell'arte delle attività associative, e di fare una bella pausa
gastronomica prima della ripresa delle attività pomeridiane con le vele
AMIREL!!!
Vi aspettiamo ad ottobre!!!
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html

Alberto
Ecco qualche altro scatto del Model Tug Trophy. Il Muimota di Alfonso alla partenza con chiatta al rimorchio e in
navigazione. Il Lucy Anne (Pollux) procede con sicurezza trainando la sua mini-chiatta.
Questa gara è veramente molto divertente perché comporta un percorso diverso dal solito e abilità stimolanti.
Quando, poi, si viaggia in convoglio, il divertimento raggiunge il massimo :lol

francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=541#p5611
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Cronache dal web – Model Expo Italy – 11- 12 marzo - Verona
Nel secondo fine settimana di marzo, l'11 e il 12, si è tenuta a Verona la
tredicesima edizione del Model Expo Italy.
Per la prima volta nella sua storia ha partecipato anche l'AMIREL
Associazione Modellisti Romani.
E' stato allestito uno stand espositivo di oltre 25 m, con più di quaranta
modelli di imbarcazioni di ogni tipo.
Inoltre in collaborazione con l’Associazione DLF Modellismo e Storia di
Pontassieve, è stato possibile far navigare i modelli nella grande vasca nel
programma delle esibizioni, ed anche avere uno spazio dedicato per il
divertentissimo "Ti scoppio la poppa".
Senza dimenticare l'allestimento in vasca dello Yacht Club AMIREL, che ha
visto sfilare davanti a se tutte le imbarcazioni dei diversi gruppi modellistici
partecipanti.
Lo sforzo profuso dai Soci
AMIREL nel completare i cantieri
in corso, la passione, la
disponibilità
e
l'impegno
dimostrato in questa occasione,
con anche la produzione
dell'appropriata
documentazione tecnica, hanno
consentito
all'AMIREL
di
esordire nel miglior modo
possibile a Verona.
La
professionalità,
la
competenza ed anche un po’ di
iniziale
imbarazzo,
hanno
consentito ai Soci Espositori di
muoversi in fiera con grande
tranquillità, dando prova che
una
buona
preparazione
consente di arrivare a ottimi
risultati.

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

Anno XXXX AMIREL

P a g i n a 11

Gennaio - Dicembre 2017

Un grande ringraziamento va a Francesco M., il nostro
“autotrasportatore”, che ha stipato il furgone praticamente in autonomia,
e che ha deliziato il pubblico con il modello più particolare dell'intera fiera;
a Francesco G, "navigatore" sul furgone e realizzatore del modello più
curioso e rumoroso della manifestazione; a Maurizio, che ha dispensato
informazioni storiche a tutta birra navigando con i suoi bellissimi modelli
storici;
a Francesca, che si è impegnata all'inverosimile sia nell'organizzazione che
con i suoi modelli;
a Guido, che ha pazientemente aiutato tutti, e tra una ripresa e l'altra ha
gonfiato tutti i palloncini del Ti Scoppio la Poppa;
a Paolo, ottimo compagno di viaggio e modellista meticoloso e
inappuntabile;
a Simone, che ha portato una sferzata di gioventù e ci ha aiutato nelle
funzioni più gravose ma soprattutto si è distinto come pilota nel Ti Scoppio
la Poppa;
a Stefano "gamba di legno", che nonostante l'impaccio al piede, ha
strabiliato con le decine di funzionalità dei suoi modelli;
a Michele, per l'insostituibile "supporto morale" (in attesa del
completamento del suo primo modello);
a Carla per il supporto gastronomico e che, con la compagnia di dom
Perignon, hanno reso le intense giornate, più leggere.
E ad Alessandro, Ugo e Alfonso che anche se non hanno potuto
partecipare fisicamente, hanno comunque contribuito alla riuscita
dell'Evento con la loro disponibilità.
La Fiera è stata un'ottima
vetrina
per
l'Associazione,
consentendo nuovi contatti a
diversi livelli, con altre realtà
modellistiche italiane e non
solo: sul numero di maggio di
Modele Bateau si parlerà anche
di noi e dei nostri modelli più
belli!!!
A presto e non perdetevi i
prossimi
appuntamenti
in
calendario!!!

Alberto

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=460#p4655
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Cronache dal web - Sport in Famiglia - 22 aprile/1 maggio - Roma
Dal 22 aprile al 1 maggio si è tenuta al Laghetto dell'EUR la manifestazione
Sport in Famiglia 2017, e anche quest'anno l'Associazione Modellisti
Romani AMIREL è stata invitata a partecipare.
Si sono alternati nello stand a bordo lago molti 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 consentito a molti bambini e
ragazzi di avvicinarsi a questo fantastico mondo del modellismo.
Ed ora un po di cronaca!!!
Domenica 23, a causa del vento, si è verificato l'imprevedibile: lo yacht a
vela di Angelo sotto un forte raffica, ha iniziato ad imbarcare acqua e si è
lentamente inabissato. Vani i tentativi di recupero attuati per più di due
ore, ma la speranza non si è persa: martedì 25, con un'attrezzatura di tutto
rispetto, si è potuto finalmente riportare in superficie la stupenda
imbarcazione, che passsando qualche giorno nelle sapienti mani di Angelo,
tornerà a far bella mostra di se!!!
Le mattinate del 27 e del 28 aprile sono state dedicate alle scuole ma a
causa del vento e della pioggia, non è stato possibile effettuare le previste
lezioni in acqua.
E' stata invece bellissima la
giornata di domenica 30, dove ben
20 ragazzi hanno avuto la
possibilità di partecipare alla gara
di navigazione rc "Trofeo AMIREL
Sport in Famiglia 2017", svolta
nell'angolo più animato del
laghetto dell'EUR!!!
La gara si è aperta con un breve
briefing in cui è stato illustrato il
percorso di Gara e alcuni brevi
rudimenti
di
pilotaggio,
e
nonostante fosse per tutti la prima
volta, i punteggi realizzati dai
giovani Lupi di mare della Scuola
RC AMIREL, sono stati davvero
ottimi: bravissimi!!!

Anno XXXX AMIREL
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La premiazione ha visto la consegna di attestati e medaglie per tutti, e
coppe per i primi tre classificati, e dopo qualche foto di rito un cordiale
arrivederci del Presidente, ad un nuovo appuntamento per le prossime
gare!!!
Forza, vi aspettiamo!!!
Anche il primo maggio si è
presentato con un bel sole
caldo, che ha consentito ai
diversi appassionati, e anche ai
passanti più incuriositi, di
apprezzare i modelli esposti, nel
fantastico stand dell'AMIREL,
sommergendo di domande i
"preparatissimi" soci AMIREL
presenti.
Un grande ringraziamento a
Maurizio,
Alessandro,
Francesca, Angelo, Francesco
M., Carlo e Marco.
Alla prossima!!!

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html
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Cronache dal web - Evento in notturna - Freestyle Rafiky – 22 luglio - Anzio
Ed eccoci di nuovo ad Anzio!!!
Anche quest'anno il tramonto sulla piscina Freestyle Rafiky di Anzio, si è
illuminato con le riproduzioni naviganti dell'AMIREL!!!
Oltre alle ormai classiche imbarcazioni da pesca, dalla lampara al trawler
oceanico, agli innumerevoli rimorchiatori, alle navi da lavoro, ai cargo, agli
yacht ed una "frastornante" motovedetta della GdF, si sono potuti
ammirare barche cannoniere lacustri, ed anche un sottomarino nucleare
che si è immerso nelle limpide acque della piscina!!!
La doppia scenografia portuale di quest'anno, con i due porti flottanti
completi di depositi, gru, ferrovia e vagoni, camion da trasporto e mezzi da
lavoro, si è arricchita di un nuovo silos per lo stoccaggio e la
movimentazione del grano.
Lo spettacolo è stato molto originale, e notevole anche la partecipazione
degli allievi della scuola Rc AMIREL, che si sono impegnati davvero tanto
per ottenere il desiderato Diploma di Lupo di Mare!!!
Molto successo ha riscosso Dinos, una delle imbarcazioni della scuola, che
ruggiva con i suoi portentosi occhi rossi lampeggianti, e a turno tutti gli
allievi hanno voluto provare l'emozione di pilotare un... tirannosauro
navigante!!!
Davvero una esperienza unica ed emozionante nel panorama estivo della
costa laziale!!!
E come di consueto, un grande ringraziamento a Mirko e Fabiana, e alla
maestra Elisa!!!
A presto!!!

Alberto

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

Buon sera, Complimenti, Grazie per le foto che si possano ammirare qualche
fase della manifestazione
franco48
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=564#p5648

Un grande ringraziamento a Maurizio, Alessandro, Roberto, Francesco,
Paolo e Angelo che hanno partecipato molto fattivamente!!! :lol:
E un grandissimo ringraziamento a Mirko e Fabiana, che ci hanno ospitato
anche quest'anno, e alla Maestra Elisa che ha organizzato le classi dei Lupi di
Mare!!!

Alberto
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=564#p5649
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AMIREL’s Summer Cup - 18 giugno - Nettuno
Dopo la mattinata passata in compagnia dei rimorchiatori del Model
TUG, alle 15:30 si sono ritrovati al Laghetto Granieri tutti (?) gli skipper
dell' AMIREL's Cup.
Infatti Stefano ha avuto problemi con la sua nuova barchetta, e ci siamo
quindi ritrovati con Francesca, Guido ed Alberto (io) a sfidarci sul
triangolo di gara.
Nonostante il tifo degli astanti, e con Angelo che teneva i tempi di gara,
il vento che normalmente aumenta nel pomeriggio, ci ha lasciato
svolgere la gara in assoluta tranquillità e con una leggerissima brezza su
un solo lato del percorso!!!
Pian pianino siamo partiti, ma al primo giro Francesca lamentava
problemi radio e si ritirava, al secondo Guido rimaneva intrappolato
sotto una boa, e al traguardo mi son presentato solo soletto...
Beh, che dire: ho vinto per mancanza di partecipanti... vabbè sarà per la
prossima AMIREL'S Cup!!!
Al prossimo anno!!!

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html
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Cronache dal web - Model Boat's Elegance's Trophy - 15 ottobre - Roma
Salve a tutti, e grazie ai tanti amici e soci che sono venuti a trovarci
domenica scorsa al laghetto presso Tor di Quinto.
La splendida giornata di sole, quasi estivo, ci ha regalato un
piacevole tepore. In acqua si sono alternati prima i modelli iscritti al
trofeo regionale Amirel e poi i modelli dell'Elegance Model Trophy.
Abbiamo avuto una defezione importante: il nostro stimato
presidente Alberto si è beccato un primo assaggio di influenza e non
è potuto essere presente con tutti noi. Sentito per telefono, gli
abbiamo augurato una pronta guarigione.
I punteggi non sono stati eccezionali, sebbene sempre di buon
livello. Alessandro e Maurizio si sono alternati come giudici di gara,
sempre pronti a dare consigli e "guidare" i meno esperti lungo il
percorso di gara.
Per quanto riguarda l'elegance trophy, il numero dei partecipanti è
risultato modesto per le assenze di rilievo di Alberto, Francesco
Calafuria, Paolo C. e un fraintendimento di comunicazione con
Francesca, che ha lasciato a casa il suo riva :( :(
Io ho partecipato con il mio riva ACQUASALATA, conquistando una
"vittoria di Pirro".
Come sempre la presenza di pubblico è stata notevole, con grande
interesse di visitatori, soprattutto i più piccoli , sempre ipnotizzati dai
nostri modelli alla faccia di tablet, play station e affini :D :D
Ultima novità, con grande affetto abbiamo conosciuto il capolavoro
di Ciccio CALAFURIA e di Alessandra: la splendida Bianca. Auguri ai
neo genitori.
Saluti e alla prossima

Alimurimeta
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=576#p5743

Al termine della V gara del Trofeo Regionale AMIREL, si è disputato il
Model Boat's Elegance's Trophy, che ha visto pochi ma agguerriti
concorrenti gareggiare in abilità e "velocità" per aggiudicarsi l'ambito
Trofeo!!!
Ci vediamo alle premiazioni!!

Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html
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80° fondazione Istituto Nautico - Mostra di Modellismo
24-26 novembre Roma
Salve a tutti, approfitto di questo spazio per ringraziare tutti i soci e
simpatizzanti AMIREL che si sono resi disponibili all'allestimento e al presidio
della mostra.
Assente "quasi" giustificato il nostro presidente Alberto, che per motivi di
lavoro si è unito a noi nel pomeriggio di domenica.
Grazie alla tecnologia della video-chiamata abbiamo reso partecipe e
virtualmente accompagnato tra i tavoli della mostra anche la nostra cara
amica e socia Francesca.
Auguri di pronta guarigione, ci manchi tanto :(
Saluti e alla prossima occasione.

Alimurimeta

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=582#p5797

Dal 24 al 26 Novembre si è tenuta una Mostra di Modellismo Navale per l'80°
anniversario della fondazione dell'Istituto Nautico Marcantonio Colonna,di
Roma.
…
Un saluto a Tutti i Soci, ed un grandissimo ringraziamento per la riuscita della
Mostra di Modellismo Navale tenuta per l'80° anniversario della fondazione
dell'Istituto Nautico Marcantonio Colonna, di Roma.
Un'immenso Grazie a Maurizio, che ha contribuito con buona parte della sua
Flotta, che ha "navigato" per molti Kilometri sul GRA!!!
Un grossissimo grazie a Francesco M. che si è incaricato del trasporto di modelli
anche di altri Soci e degli allestimenti!!!
Un ringraziamento ad Alessandro, a Roberto, a Francesco G., a Claudio, a
Angelo, a Carlo ed ad Alfonso, che hanno contribuito fattivamente con i loro
modelli e la loro disponibilità.
Senza dimenticare le nostre dolci metà che ci supportano (e sopportano) in
queste occasioni.
Ed un saluto anche a chi non ha potuto, ma avrebbe voluto fortemente
partecipare: Vi aspettiamo presto!!!;)
Dati i nuovi impegni lavorativi che mi hanno temporaneamente allontanato da
Roma, e che in questa occasione hanno reso minimo il mio contributo
personale, è stato grande il Vostro impegno che ha confermato ancora una volta
che l'AMIREL è una ASSOCIAZIONE formata da grandi e appassionati Modellisti.
Grazie!!!

Alberto
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Premiazioni – Pranzo e Assemblea 2017
Ed anche questa volta Maurizio ci ha ospitato per le premiazioni delle Gare e
Trofei organizzati nel 2017!!!
Quest'anno l'appuntamento si è tenuto domenica mattina, e più o meno in
orario sono arrivati gli amici modellisti.
Mentre le nostre “cambusiere” organizzavano le prelibatezze sfornate dalle
loro cucine, sono state fatte le premiazioni.
A partire dal Trofeo Regionale, dove Francesco, che lo ha sponsorizzato per il
secondo anno consecutivo, ha premiato i primi classificati con dei buoni
utilizzabili presso Hobby House.
A seguire le premiazione della Targa MV, del Model TUG Competition
Trophy, del Model Boat's Elegance's Trophy e dell'AMIREL'S Cup con
l'assegnazione di targhe, coppe e diplomi di partecipazione per tutti i
concorrenti!!!
Nel pomeriggio è stata tenuta
l'Assemblea
dei
Soci,
per
l'approvazione del bilancio 2017 e
per
annunciare
i
prossimi
appuntamenti, con un sempre più
"rapido" resoconto sulle attività
svolte nell'anno.
Un grande ringraziamento a Guido
ed Elisa che hanno immortalato le
premiazioni con le foto che trovate
in queste pagine!
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Quest'anno mi sono aggiudicato il primo posto per la classe A1 nel Trofeo
Regionale, con la corvetta HMCS Snowberry, il secondo posto nella classe
A2 con la nave pesca Assunta Tontini Madre, il primo posto nella classe B2
con il panfilo Elettra di Guglielmo Marconi, e il primo posto con l'Assunta
Tontini Madre ed un attestato con il transatlantico Porto Alegre, nella Targa
Mosti-Villoresi,
E per finire, il primo posto con la squadra Gialla insieme a Stefano, con
l'AHTS Holstentor nel Model TUG Competition.
Ancora una bella soddisfazione per la mie "barchette" che anche
quest'anno hanno riscosso moltissimi riconoscimenti!!!
Al termine dell'incontro è stato
distribuito
il
tradizionale
Calendario fotografico AMIREL
2018, dove in questa edizione sono
posti in rilievo i SOCI, che
nonostante tutte le difficoltà,
hanno reso anche quest'anno
pieno di soddisfazioni: bravi!!!
Un grandissimo ringraziamento va
a Carla e Maurizio, che ci hanno
ospitato ancora una volta nella
loro casa!!!
E non poteva mancare al termine,
un grosso augurio di... buon
modellismo!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2017.html
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Report AMIREL 2017
Come lo scorso anno ci troviamo riuniti a casa di Maurizio, a valle delle feste natalizie, per consegnare i premi ai
vincitori dei nostri Trofei e per definire gli impegni del nuovo anno.
E’ tempo pure di fare le doverose analisi dell’anno appena trascorso.
Quest’anno siamo stati presenti al Model Expo Italy 2017 a Verona, al 73° anniversario dello Sbarco di Anzio, alla
Manifestazione Sport in Famiglia 2017 (EUR), alla spettacolare Notturna nella piscina Rafiki, e alla mostra per
l'80° Anniversario della fondazione dell'Istituto Nautico Marcantonio Colonna di Roma, con ottimo risultato di
partecipazione di soci e di visitatori, sempre interessati ad ammirare i nostri capolavori;.
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 3-4 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 dalle proprie mura, 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 14 per il Trofeo AMIREL e 4 per la Targa M-V; per un totale di 33+9 (41) presenze e 77+9 (86) percorsi di
gara.
I modelli che si sono cimentati sono stati 42 e 6 hanno partecipato ad ambedue i trofei.
Il Model Tug Competition Trophy ha visto impegnate 4 squadre con 8 concorrenti, e si spera che si prosegua così
anche il prossimo anno, dato che delle due gare previste, la seconda ha visto presentarsi una sola squadra:
attenzione!!!
Il Model Boat's Elegance's Trophy ha visto impegnati 3 soli concorrenti, ma visti i nuovi modelli in costruzione di
questa categoria, ci aspettiamo il definitivo decollo di questa gara con il nuovo anno.
Anche l’AMIREL’s Cup, dedicata ai modelli a vela, langue con 3 soli concorrenti. Speriamo che il vento riesca ad
attrarre un pochino di più il prossimo anno!
Mostre
Quest’anno siamo stati presenti:
• a Verona per il Model Expo di Verona 2017, dove ben 9 soci si sono dati pesantemente da fare;
• ad Anzio, dove la partecipazione è stata di 8 soci che si sono prodigati con molto impegno e fatica alla
riuscita della nostra manifestazione, nell’allestimento dello stand ma soprattutto nelle esibizioni nella
vasca sulla spiaggia;
• 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;
• anche all’Evento di Modellismo Navale rc in notturna il 31 luglio hanno partecipato 5 soci, mentre gli altri
non si sono fatti vedere.
Durante l’anno sono proseguiti i contatti con NAVIMODEL, la federazione Italiana di Modellismo Navale, con la
quale si sta pensando di riorganizzare la Sezione della Classe NS.
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 2018!!!
Alberto
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