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75°
Anniversario

20 gennaio – il Presidente del Museo dello Sbarco di Anzio Patrizio
Colantuono apre la mostra dell’Associazione AMIREL

Sbarco di
Anzio-Nettuno

Premiazioni
& Assemblea
Appuntamenti
di chiusura anno

Anche quest'anno
l'Associazione è stata
invitata ad Anzio, da
domenica 20 a domenica
27 gennaio 2019, per
o rgan iz zare be n d ue
mostre, la tradizionale a
tema WWII, e novità di
questo anno, la più ampia
mostra aperta a modelli
di tutti i tipi, per la
commemorazione del 75°
Anniversario dello sbarco
di Anzio-Nettuno.
La mostra a tema WWII è
stata allestita nella sede
distaccata del Museo
dello Sbarco, in Piazza Pia
mentre è stata allestita
una seconda mostra nella
sala delle Conchiglie (o
del Mosaico) della storica
Villa Adele, dove sono
stati esposti modelli di
navi da pesca, militari, da
lavoro e da diporto .

Un grazie a Maurizio, che
continua ad ospitarci per
le premiazioni delle Gare
e Trofei organizzati nel
corso del 2019!!!

20-27 gennaio – Uno scorcio dell’allestimento a villa Adele.

Il pranzo sociale, a base
delle prelibatezze
proposte dai Soci, è stato
seguito dalle premiazioni,
dall’Assemblea di fine
anno, con anche il rinnovo
del CD per il prossimo
quinquennio, e dove sono
state illustrate anche le
attività del prossimo anno

20-27 gennaio – Un dettaglio dell’allestimento a piazza Pia.

Un grande augurio di
Buon Natale a Tutti, un
felice anno nuovo dal CD
e... buon modellismo!!!

La mostra, inaugurata dal Sindaco di Anzio il 20, ed ad un folto gruppo di Cadetti della Cecchignola, è proseguita
fino a domenica 27. Durante il fine settimana è stata visitata da un numeroso e interessato pubblico che ha
potuto approfondire i vari aspetti storici e sociali della vicenda bellica.

Giornalino
AMIREL

Vede la luce per il quinto 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 2019 - Locandine (1-2)
Trofeo Nazionale AMIREL

Targa Mosti-Villoresi

Trofeo Nazionale AMIREL

27 ott.– Lag. Granieri Nettuno -Roma

23g iu.– Tenuta Farnesiana Allumiere -Roma

Model TUG Trophy

Elegance Trophy

27 ott. – Lag. Granieri Nettuno -Roma
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13 ott. – Lag. Granieri Nettuno -Roma
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Gare Eventi e Trofei 2019 – Locandine (2-2)
Model Expo Italy 2019
2-3 marzo – Verona

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

Evento in Notturna
27 luglio – Piscina Rafiki - Anzio

Mostra WWII - Anzio - RM
20-27 gennaio - Anzio - Roma
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Trofeo Nazionale AMIREL 2019
I gara 17 marzo
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
Nazionale 2019!!!
La giornata si è presentata grigia e cupa, ma pian pianino la temperatura è
aumentata fino a scaldare il parco, che si è magicamente animato di famiglie
e appassionati.
Alessandro e Maurizio, si sono alternati come Giudici di gara, gestendo i
concorrenti, come i 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:
sembra quasi che la pausa invernale
non ci sia stata!!
Diversi i nuovi modelli presentati,
come la portaerei Enterprise di
Vittorio, il caccia Carabiniere di
Roberto, e il Trotamares di Eugenio
che è stato varato per l'occasione.
Senza dimenticare il Marina II di
Gabriele, che dopo la prova di
galleggiamento,
con
qualche
aggiustamento da fare nella zavorra,
parteciperà sicuramente alla prossima
gara!!!
Come di consueto, la manifestazione ha suscitato notevole interesse, sia da
parte del pubblico, composto sopratutto di famiglie interessate a questa
attività molto creativa, sia da parte di altri amici modellisti.
In acqua si sono dati battaglia 18 modelli, di 9 diversi concorrenti.
Alla prossima!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2019.html
Anno XXXXII AMIREL
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II & III Gara 9 giugno
Una bellissima giornata di sole finalmente!
I modelli hanno navigato lungo il percorso di gara sia la mattina che il
pomeriggio per questa appassionante competizione.
Numerosi i modellisti che hanno dato vita a questo evento con la
partecipazione di ben trenta riproduzioni naviganti tutte spettacolari!
Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=660#p6612

Salve a tutti, una giornata pienamente (finalmente !) estiva ha permesso lo
svolgimento della seconda e terza prova del campionato nazionale Amirel.
I modelli in acqua hanno regalato un grande spettacolo.
Ho potuto apprezzare i progressi notevoli fatti da Gabriele con il suo marina
II e ho conosciuto un nuovo socio Amirel: Marcello, che ha navigato con il
suo motoscafo in legno.
Alessandro e Maurizio si sono alternati come giudici di gara, sempre attenti
e pronti a rinfrescare la memoria sulla sequenza del percorso tra le boe.
Gli imprevisti e i guasti non sono mancati, ma il barchino e il recuperatore
hanno permesso di recuperare i modelli senza troppi patemi d'animo.
Nel pomeriggio abbiamo ammirato il nuovo modello di Francesca: Kaffir.
La verosomiglianza è notevole e, con qualche regolazione di assetto, sarà
certamente il "modello da battere”
Alimurimeta
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=660#p6654

Giornata rovente e piena di impegni,
dall'allestimento per passare alle
competizioni ed al ritorno ma la
soddisfazione ripaga di tutti gli sforzi;
un dispiacere per gli amici che non
sono potuti venire ma che spero di
vedere ai prossimi incontri a cui non
si può mancare ...
ne vedremo delle belle.
Alessandro

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=660#p6655
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Dopo un maggio piovosissimo, che non ha consentito di seguire il
calendario delle Gare, ci ritroviamo al Laghetto Granieri di Nettuno per una
domenica dedicata completamente alla nostra passione navimodellistica,
con la seconda e la terza gara del Trofeo Nazionale 2019!!!
La giornata si è presentata bellissima, soleggiata, calda, e fortunatamente
con una leggera brezza che ci ha alleviato dalla calura di questo giugno
davvero... estivo!!!
Dopo il montaggio del campo di gara, che ha visto la collaborazione di
Marcello, Alfonso, Alessandro, Guido, Maurizio ed Alberto, un veloce caffè
e via... alle danze!!!
Alessandro e Maurizio, si sono alternati come Giudici di gara, gestendo i
concorrenti, come i numerosi modelli che hanno impegnato il campo di
gara!!!.
La prima gara del mattino si è volta nelle due sessioni previste, con diversi
netti, ma sul finire della prima prova, ancora una volta Maurizio ha provato
un brivido ghiacciato sulla sua schiena: la piccola S. Lucia sbandata per una
raffica di vento sulla boa di vertice, ha imbarcato acqua sul ponte ed ha
scuffiato, esattamente come lo scorso anno!!!
Ma quest'anno la lungimiranza di Maurizio, che ha riempito lo scafo di
polistirolo, ha evitato la "vogarapida" dello scorso anno, e ha consentito il
recupero con la barca di servizio con molta più tranquillità.
Speriamo che in futuro Maurizio decida di partecipare con qualche modello
un po’ più grande, dato che la S. Lucia riserva sempre qualche sorpresa!!!
Un bel pranzetto al sacco ha consentito ai partecipanti di riprendere le
forze per lanciarsi verso la gara svolta nel pomeriggio!!!
La seconda gara, svolta nel pomeriggio, con la brezza un pochino più tesa,
ha fatto registrare punteggi leggermente inferiori alla gara mattutina, ma
non per questo è stata meno avvincente: diverse sono state le occasioni
per mettere in azione l'Holstentor con il Recuperatore, che ormai da anni
fa egregiamente il suo lavoro su tutti i campi di gara!!!
Diversi i nuovi modelli presentati, come il motoscafo di Marcello,
motorizzato e finalmente varato, e il Kaffir di Francesca che ha toccato
acqua per la prima volta: un po’ di zavorra in più, e via verso la prossima
gara!!!. Senza dimenticare il Marina II di Gabriele, che dopo un esemplare
zavorramento, ha partecipato con un ottimo risultato alla sua prima gara!!!
Molto pubblico ha assistito alle gare, e molte le domande sui modelli, con
anche dettagli ed informazioni sulle regole della gara.
In acqua si sono dati battaglia complessivamente 28 modelli, di 14 diversi
concorrenti.
Un grosso saluto ed un arrivederci presto a Tutti!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2019.html
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IV Gara 23 giugno

E' stata una fantastica giornata alla Tenuta Farnesiana.
Tempo splendido e una gara appassionante con i nuovi modelli di Marcello
e Alfonso (due motoscafi anni '60 molto affascinanti), il Carabiniere di
Roberto, il sommergibile di Vittorio e il Kaffir Puffer della sottoscritta.
Dopo alcune iniziali difficoltà per posizionare il campo di gara a causa della
rigogliosa vegetazione cresciuta sulle sponde del laghetto, la navigazione è
iniziata e si è protratta tutta la mattina anche con momenti di suspence a
causa di imprevisti a motori e batterie...
Ma, come al solito, tutto è finito per il meglio e il divertimento è stato di
tutti. Pranzo luculliano e squisito con brindisi finale offerto da Roberto
Soleado per festeggiare il suo percorso sfavillante netto
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=662#p6662

Confermo i commenti di Francesca.
Splendida giornata estiva, con nuovi modelli di ottima fattura e la
conoscenza di nuovi soci come Vittorio e Marcello.
Il mio bilancio "modellistico" è negativo a causa di vari guasti e qualche
danno, dovuto a mia distrazione, che mi hanno limitato parecchio nelle
prove dinamiche.
Il Taurus ha manifestato problemi di affidabilità agli azipod. La natura
"plasticosa" di alcuni componenti è la causa principale di tali guasti.
Nulla che non sia possibile risolvere con un po’ di resina e tanta pazienza.
Come sempre un ringraziamento speciale a Maurizio, Alessando e Alberto
per il supporto tecnico e la pazienza profusa nell'allestimento del percorso
di Gara.
Il momento topico, per me, è stato il pranzo condiviso con gli amici
dell'Amirel ed il brindisi offerto da Roberto Mancini per festeggiare i suoi
succesi attuali e rimembrare quelli del passato.
Saluti e alla prossima.
Alimurimeta
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=662#p6663
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E finalmente è arrivata la tanto attesa e splendida giornata al laghetto della
Tenuta Farnesiana, ad Allumiere.
Per quelli di noi che si sono dati appuntamento già dal sabato in questo
minuscolo borgo medievale, la tranquillità e la cordiale e gustosa ospitalità
sono state apprezzate già dalla... cena!!!
Al mattino, molto impegnativo è stato l'allestimento del campo di gara,
dato che il livello del laghetto è stato inferiore al previsto.
Ma con l'aiuto dell'AHTS Holstentor, che ha trainato in posizione le cime
dei tiranti, e soprattutto di "Tarzan" Maurizio, si è riusciti nell'allestimento
del campo.
Con ben 19 modelli e 8 modellisti i comandanti si sono affrontati nella IV
gara valida per il Trofeo Nazionale AMIREL.
Poco dopo l'inizio della gara, una brezza discontinua si è fatta sentire sullo
specchio d'acqua, rendendo le prove davvero impegnative!!!
Molto bravi Francesca, Roberto ed Alessandro che sono gli unici riusciti a
guadagnare un netto ciascuno!!!
Nel corso della gara sono state fatte le valutazioni statiche a due nuovi
modelli varati per l'occasione, il CrisCraft "Luisa" di Alfonso, e il similare
semiscalemodel "Carla" di Marcello.
L'AHTS Holstentor ed il Patron Francois Hervis sono stati indaffarati in
diversi recuperi, e devo dire che il pilotaggio di queste imbarcazioni, in
reale situazione di emergenza, è davvero impegnativo, ma pieno di
soddisfazione!!! Consideriamolo un'allenamento per le gare del Model
TUG!!!
Il pubblico non è stato molto numeroso, ma tra famiglie, bimbi, alcuni
fotografi, appassionati e molti ciclisti, la curiosità è stata sicuramente
soddisfatta!!!
E non poteva che finire con i piedi sotto al tavolo, dove l'interminabile
buffet del ristorante ci ha tenuti piacevolmente impegnati per diverse
ore!!!
Senza dimenticare il brindisi offerto da Roberto per i suoi quarant'anni di
carriera modellistica, e le sue innumerevoli vittorie: quale occasione
migliore per festeggiare il suo netto con il Grand Banks "Soleado"?
Grande!!!
Un saluto a chi non ha potuto partecipare, ed un arrivederci a presto a
Tutti!!! ;)
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2019.html
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V Gara 13 ottobre

La V ed ultima gara del Trofeo Nazionale 2019 si è tenuta al Laghetto
Granieri di Nettuno, dove un gradevolissimo e mite clima ci ha accolto
ed ha consentito di navigare per tutta la giornata.
Dopo il consueto montaggio del campo di gara e un buon caffè, si sono
aperte le danze!!!
Sulle calme acque del laghetto, 8 agguerritissimi piloti si sono sfidati con
ben 14 modelli!!!
La gara si è svolta nelle due sessioni previste, con punteggi molto alti: la
classifica finale stimola molto i più determinati!!!
Anche l'ultimo arrivato Marcello sta iniziando a prendere confidenza con
il pilotaggio del suo stupendo motoscafo, e si iniziano a vedere i
miglioramenti!!!
Bravissimi!!!
Molto pubblico interessato ha assistito alla gara, con molte domande sui
modelli e sulle gare: Francesca ha davvero dato il meglio di se nelle
spiegazioni, soprattutto ai più piccoli!!!
Al termine un break mangereccio e poi via per l'appuntamento
pomeridiano con il Model Boat's Elegance's Trophy!!!
Ci vediamo alle premiazioni!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2019.html

Pronto per la visione anche il filmato della gara del mattino: la V Gara del
Trofeo Nazionale.
Buona visione!
https://youtu.be/E7w2VdHUnlE
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=676#p6820
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Targa Mosti - Villoresi 2019
27 ottobre
Salve a tutti, con la targa "Mosti e Villoresi" e la seconda prova del "model
tug trophy" si è conclusa la stagione agonistica AMIREL per l'anno 2019.
La splendida giornata di sole di domenica scorsa ha accolto e scaldato a
dovere gli amici dell'Amirel, e relativi accompagnatori, permettendo lo
svolgimento delle due prove in pieno relax.
Durante la mattina si sono avvicendati i concorrenti alla targa "Mosti e
Villoresi" e nel pomeriggio il Model Tug Trophy con tre squadre al via. Io ho
concorso con i miei soliti rimorchiatori, sempre più lerci ma molto affidabili e
"competitivi".
Ho varato un modello nuovo: FAIR PLAY VI. Si tratta di un ARTR che ho
modificato in elettronica istallando due regolatori e una bella miscelazione
dei canali radio via taranis-open TX.
Il modello ha risposto bene, senza tradire le mie aspettative.
Saluti, ci rivedremo per le premiazioni.
Alimurimeta
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=679#p6842

Si Francesco, di nuovo al Laghetto Granieri di Nettuno per la Targa MostiVilloresi 2019, la gara intitolata ai Fondatori dell'AMIREL!!!
La stupenda mattinata è stata il preludio della spettacolare giornata
modellistica, che con il bacino praticamente immobile ha consentito di
effettuare le due prove in tutta tranquillità!!!
Molti sono stati gli amici e diversi i curiosi che si sono interessati all'evento
con moltissime domande, sopratutto dei più piccoli.
La gara si è svolta senza problemi, e in acqua si sono confrontati 5 piloti con
ben 10 modelli!!! ottima prova del Kaffir di Francesca (98), del Cris Craft di
Alfonso e del FairPlay VI di Francesco (94), alla loro prima Targa!!!
La pausa pranzo ha visto lasagne, polpettoni e addirittura un primo
panettone che ha fatto la sua inaspettata comparsa a fine pasto!!!
Un caloroso ringraziamento a Luisa e Raffaella per le vettovaglie!!!
E poi via per l'agguerritissima seconda prova del Model TUG nel
pomeriggio!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2019.html
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Model TUG Competition Trophy 2019
29 settembre (I prova)
Una splendida giornata settembrina ha accolto la ripresa delle attività a
Nettuno, dopo la calura estiva!!!
L'appuntamento ha fatto rispolverare a tutti i Soci le chiatte ed i
rimorchiatori per il Model TUG Competition Trophy!!!
In gara ben cinque squadre: la GIALLA con Guido e la new entry Giuseppe, la
VIOLA con Marcello e Maurizio, la ROSSA con Francesca ed Alessandro, la
VERDE sempre con Marcello e Maurizio coi i "piccolini", la BLU con Francesco
ed Alberto (io!).
Giuseppe, aereomodellista d'annata, ci
ha fatto compagnia pilotando per la
prima volta il Belzebu in questa gara, e
come si dice sempre, la fortuna del
principiante gli ha fatto conquistare un
punteggio di tutto rispetto!!!
Bravo!!! Ti aspettiamo ai prossimi
appuntamenti!!!
I piloti degli altri "piccolini" hanno
completato agevolmente i percorsi e le
prove con la chiatta piccola, anche se
la loro estrema sensibilità ha dato
modo ai piloti di mettere in luce le
proprie abilità!!!
I più grandi Salvator Dalì e Holstentor hanno invece dovuto faticare molto per
tenere a bada la chiatta grande, che le raffiche di vento facevano scarrocciare
pesantemente.
Mentre la squadra ROSSA con Francesca ed Alessandro, è risultata la più
"lenta" della giornata!!!
C'è da ricordare che questo tipo di gara è davvero impegnativa!!!
Oltre alle difficoltà del traino e del convoglio, molteplici variabili, come il vento
e la corrente, si sommano in un totale davvero imprevedibile che rendono il
Model TUG la prova più interessante di tutta la stagione!!!
Infatti è tanto impegnativa quanto divertente!!!
Con i piloti avvezzi ad affrontare il percorso di gara tradizionale, la prova del
Model Tug si rivela sempre molto difficile, ma la soddisfazione di riportare
all'ormeggio tutti i natanti sani e salvi, provoca sicuramente un brivido di
orgoglio ai piloti dei rimorchiatori!!!
Un grande saluto da Nettuno e alla prossima!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2019.html
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Anche quest'anno, dopo la pausa estiva, ci siamo ritrovati al Laghetto
Granieri di Nettuno per la lunga e divertente gara dedicata ai rimorchiatori,
affrontando il percorso articolato tra boe e isola e trainando anche in
convoglio le pesanti chiatte.
Ben cinque squadre si sono sfidate, affrontando le varie difficoltà.
E' stata una giornata davvero molto piacevole e rilassante grazie al clima
ideale, soleggiato ma non caldo, e alla compagnia di tutti gli amici ritrovati.
Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=672#p6758

Un'altra giornata in compagnia piena
di divertimento e relax, il Model Tug si
è svolto nella mattinata protraendosi
sino a dopo pranzo
Un grazie a Francesca per il buonissimo
rustico che ha portato, il mio profilo
testimonia quanto sono sensibile a
queste cose
Alessandro

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=672#p6759

Salve a tutti, anch'io ho trascorso una bella giornata in compagnia di buoni
amici.
Ho portato con me ben 4 rimorchiatori per il Model Tug Trophy, messi a
disposizione dei soci che non hanno un tug.
Peccato che il numero dei modellisti presenti è risultato inferiore a quello dei
modelli disponibili.
Saluti e alla prossima.
Alimurimeta
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27 ottobre (II prova)
Salve a tutti, con la targa "Mosti e Villoresi" e la seconda prova del "Model
Tug Trophy" si è conclusa la stagione agonistica AMIREL per l'anno 2019.
Durante la mattina si sono avvicendati i concorrenti alla targa "Mosti e
Villoresi" e nel pomeriggio il Model Tug Trophy con quattro squadre al via.
La prova di traino del model tug trophy l'ho fatta in coppia con Alberto
(Holstentor,) usando il Salvador Dali'.
Gli ingombri e la forte riduzione di
trasmissione
del
Dali'
hanno
penalizzato il convoglio, che ha dato
comunque filo da torcere alle altre
squadre.
Meglio è andata alla coppia Francesca
Castellet-Alfonso Senatore, che con "i
grandi
vecchi"
Anteo/Muimota
(rimorchiatori tradizionali mono-elica)
hanno messo alle strette i più moderni
super tug AZIMUTALI e doppia elica.
Bravi !!!
Non meno agguerriti sono stati i piccoli
pollux,
pilotati
dalla
coppia
Maurizio/Giuido e il duo inedito
Castellet/Cenci sempre con Anteo e il
mio Smit Nederland (malconcio ma
tenace).
Saluti, ci rivedremo per le premiazioni.
Alimurimeta

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=679#p6842
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Ed anche la seconda prova del Model TUG Competition Trophy, tenuta nel
pomeriggio al Laghetto Granieri di Nettuno, ha dato davvero grandi
soddisfazioni ai comandanti dei rimorchiatori!!!
In questa occasione quattro squadre si sono presentate, alcune di vecchia
data, ed altre di fresca nomina!!!
L'ARANCIO, formata da Guido e Maurizio con i piccolini Maramao e Nemo,
ha dato davvero giù a tutti i concorrenti: bravissimi!!!
La ROSSA, di Francesca ed Alessandro con l'Anteo e lo Smit Nederland che
hanno ampiamente recuperato il pessimo risultato della prima prova con
un'ottima prestazione;
La MARRONE, di Francesca e Alfonso con l'Anteo ed il Muimota, che
seppur al primo imbarco insieme, hanno davvero dato spettacolo con la
maestosità dei due classici modelli a vapore!!! Bellissima prova!!!!
E la BLU, di Francesco ed Alberto (io), con il Salvator Dalì e l'Holstentor, che
nonostante i più moderni prodigi della tecnica, si sono dovuti arrendere
all'efficienza del vapore!!!
Il pubblico del pomeriggio è rimasto davvero estasiato dall'inusuale
spettacolo dato dai convogli che sfilavano sulle immobili acque del
laghetto, e molti apprezzamenti, con alcune punte di tifo si sono sviluppati
tra i più interessati!!!
Questa gara si conferma ancora una volta come la più entusiasmante per i
piloti, ma soprattutto per il pubblico: vediamo se il prossimo anno si
riuscirà a tenerla per una intera giornata!!!
Complimenti agli equipaggi, e... ci vediamo alle premiazioni!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2019.html

Sì, giornata davvero indimenticabile!
Non aggiungo altre parole, Francesco e Alberto hanno già descritto con
efficacia la nostra giornata di divertimento condivisa con i numerosi spettatori.
Aggiungo solo qualche altra foto, ricordandovi che sul nostro sito, nella
GALLERY http://www.amirel.it/joomla/gallery-fotografica le potete vedere
tutte.
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=679#p6846
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Cronache dal web – Model Expo Italy – 2 -3 marzo - Verona
Buon giorno a tutti.
Sono state due giornate davvero impegnative ma ricche di soddisfazioni
per i numerosissimi proficui contatti e per i riconoscimenti che abbiamo
avuto.
I visitatori sono sempre stati non solo interessati e curiosi, ma anche, in
molti casi, informati e competenti, per cui i nostri colloqui si sono spesso
trasformati in scambi di esperienze e informazioni preziose per ognuno.
Sul sito AMIREL potete vedere tutte le foto, anche di particolari inediti di
alcuni dei nostri modelli http://www.amirel.it/joomla/gallery-fotografica
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=655#p6532

Anche quest'anno l'AMIREL si è
presentata all'evento in modo
egregio.
Malgrado le difficoltà iniziali
siamo riusciti ad allestire e gestire
due giorni pienissimi ed il
riscontro avuto da vecchi e nuovi
amici ci ha dato grandi
soddisfazioni.
Un grazie a tutti i partecipanti ed
un invito agli altri a venire il
prossimo anno, quello che si porta
a casa è di più rispetto a quello
che si spende...e non parlo solo di
oggetti o attrezzi
Alessandro

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=655#p6534
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Il 2 e il 3 marzo, si è tenuta a Verona la quindicesima edizione del Model
Expo Italy, che ha visto per il terzo anno consecutivo, la partecipazione
dell'AMIREL, Associazione Modellisti Romani.
Lo stand espositivo è stato allestito nella stessa posizione dello scorso
anno, sempre di fonte alla vasca, con oltre quaranta modelli di
imbarcazioni di ogni tipo.
Sempre 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 replicare per i più piccoli il
divertentissimo "Ti scoppio la poppa".
Con un grande sprint i Soci AMIREL si sono superati nel completare i
cantieri in corso, e ciò ha consentito all'AMIREL di proporre un elevato
livello espositivo con modelli nuovi e particolari.
Un grande ringraziamento va a Alessandro, l'"autotrasportatore" di questa
edizione, che ha portato a spasso i modelli sul furgone, e che ha
intrattenuto il pubblico illustrando i vari modelli; a Maurizio, quest'anno
novello "navigatore" sul furgone e anima storica del gruppo; a Francesco
G. che ci stupisce sempre con i nuovi e numerosissimi cantieri; a Francesca,
che si è impegnata sia nel booking, che con i suoi sempre stupefacenti
modelli; a Guido, che ha come sempre aiutato tutti, e si è distinto come
fotografo e ha partecipato molto attivamente al Ti Scoppio la Poppa; a
Francesco M., sempre pronto a dare una mano e cordiale intrattenitore; a
Marco, che si è distinto nel "Ti Scoppio la poppa".
E a Paolo, che anche se non ha potuto partecipare per una fastidiosissima
influenza, ha comunque contribuito alla riuscita dell'Evento con la sua
consueta disponibilità.
Come sempre la passione, la
disponibilità
e
l'impegno
dimostrato in questa occasione,
hanno
portato
diversi
appassionati ad avvicinarsi a
questo fantastico mondo, che è il
modellismo navale, in particolar
modo per le riproduzioni rc.
La Fiera si è confermata
un'ottima
vetrina
per
l'Associazione,
consentendo
nuovi e diversi contatti, con altre
realtà modellistiche italiane e non
solo: e anche quest'anno sul
numero di maggio di Modele
Bateau si parlerà di noi e dei
nostri modelli più belli!!!
Alla prossima!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html
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Buongiorno a Voi, Complimenti per tutto quello che fate per il Modellismo,
Grazie
franco48
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=655#p6530

Mi accodo ai ringraziamenti espressi da Alberto a tutti coloro che hanno
contribuito alla presenza dell'Amirel alla fiera di Verona.
Un pensiero speciale va a Paolo C. e ad Alfonso S., che hanno dovuto
rinunciare all'evento per motivi di salute.
Auguri di pronta guarigione, vi aspettiamo alle prossime gare amirel.
Saluti.
alimurimeta
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=655#p6531

Ed ecco alcune immagini
scattate durante Model Expo
2019, a cui l'AMIREL partecipa
sempre
con
grande
soddisfazione!!! ;)
Un grandissimo ringraziamento
a tutti i Soci AMIREL che hanno
contribuito con grande impegno
alla buona riuscita della
manifestazione nonostante i
notevoli problemi che è stato
necessario superare quest'anno.
Ma soprattutto a tutti gli amici e
ai visitatori che si sono fermati
da noi e che hanno contribuito,
alla diffusione di questo
fantastico hobby che è il
modellismo
navale
delle
riproduzioni rc.
Vi aspettiamo qui sul Forum, ma
soprattutto
ai
prossimi
appuntamenti in calendario!!! ;)
A presto!!!
Alberto

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=655#p6529
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Cronache dal web - Sport in Famiglia - 24 aprile/1 maggio - Roma
Dal 24 aprile al 1 maggio si è tenuta al Laghetto dell'EUR la manifestazione
Sport in Famiglia 2019, e anche quest'anno l'Associazione Modellisti
Romani AMIREL è stata invitata a partecipare.
Nello stand a bordo lago si sono ritrovati molti Soci ad esporre modelli di
diverse tipologie, mentre sul laghetto sono state fatte navigare le
riproduzioni di modelli dinamici di navi, a vela e a propulsione elettrica,
che si sono esibite durante tutta la manifestazione.
E' stata molto intensa la ventosa giornata di domenica 28, dove ben 15
ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare alla gara di navigazione rc
"Trofeo AMIREL Sport in Famiglia 2019", svolta sul mini percorso di gara
allestito per l'occasione.
La gara si è aperta con una veloce riunione in cui è stato illustrato il
percorso di Gara e alcune brevi indicazioni per il pilotaggio rc, e anche
quest'anno i punteggi realizzati dai giovani Lupi di mare della Scuola RC
AMIREL, sono stati davvero ottimi: bravissimi!!!
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!!!
Le mattinate del 29 e del 30 aprile
sono state dedicate alle scuole, e
tanti alunni della prima e seconda
media di diversi Istituti, hanno
potuto partecipare alle lezioni di
modellismo tenute da mastro
Alberto.
La mattinata del primo maggio si è
presentata grigia con qualche
rapido raggio di sole, ma ciò non
ha impedito 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 Fabio ed ai suoi collaboratori, che ci hanno invitato e accolti come ormai da tradizione,
e ai Soci che hanno reso possibile con la loro disponibilità l'allestimento: Francesco G., Maurizio, Francesca,
Alessandro, Paolo, Claudio e Carlo.
Al prossimo anno per la nona edizione!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html

Anno XXXXII AMIREL

P a g i n a 18

Gennaio - Dicembre 2019

Belle foto!
Bè, a parte il clima non esattamente estivo ;) è stato bello parlare e
confrontarsi con tante persone interessate alla nostra fantastica passione
francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=657#p6600
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Cronache dal web - Evento in notturna - Freestyle Rafiky – 27 luglio - Anzio
Ed eccoci tornati ad Anzio, dove per il quinto anno consecutivo il tramonto
sulla piscina Freestyle Rafiki di Anzio, si è illuminato con le riproduzioni
naviganti dell'AMIREL!!!
Come ormai tradizione sono sfilate in acqua imbarcazioni da pesca,
rimorchiatori, navi da lavoro, traghetti a vapore, yacht, bettoline e
gommoni, ed anche un bel sottomarino nucleare che ha fatto un notevole
spettacolo immergendosi nelle trasparenti acque della piscina!!!
La scenografia portuale di quest'anno, si è rivelata sempre attrazione per
tutto il pubblico, con il porto flottante completo di depositi, gru, ferrovia e
vagoni, camion da trasporto e mezzi da lavoro, con tanto di area container
ed eliporto.
Senza dimenticare l'isola con il faro funzionante che ha consentito ai novelli
"Lupi di mare" divertenti e impegnative manovre al centro della piscina,
insieme alle boe di allenamento. Infatti gli istruttori AMIREL hanno messo a
disposizione la loro esperienza, per la scuola di pilotaggio rc AMIREL, che
anche quest'anno ha assegnato ai più piccoli numerosissimi Diplomi!!!
Che spettacolo vedere queste splendide scenografie illuminate al
tramonto!!!!
Molte le novità tra i modelli, con i due rimorchiatori SMD Dalì e Taurus e
l'illuminatissimo Smit Rotterdam di Francesco, il Titanic di Carlo, ed il Kaffir
di Francesca, con il nuovo motoryacht di Marcello, la nave Italia di Gabriele
e il grande traghetto Moby Magic.
New entry di questa edizione il Tir di Paolo, che ha destato molto interesse
ed è stato seguito dai bambini per tutto il bordo vasca!!!
E anche quest'anno si è confermata sempre un’esperienza emozionante
partecipare a questo evento unico nell'estate della costa laziale!!!
E come di consueto, un grande ringraziamento a Mirko e Fabiana, e alla
maestra Elisa!!!
A presto!!!
Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html

Alberto

Salve a tutti, per me è stata la prima partecipazione all'evento in notturna
presso Rafiki.
Ho trovato un ambiente molto accogliente e condiviso con i soci e gli amici
dell'amirel delle ore di puro svago.
La cosa più divertente è stata la scuola di pilotaggio R.C. organizzata per i
piccoli ospiti del centro sportivo. I loro sorrisi mi hanno ripagato
dell'impegno profuso per essere presente.
Un rigraziamento speciale va ad Alberto e Elisa che mi hanno gentilmente
ospitato nel week end e una carezza per il loro amico a quattro zampe
Marione :D
alimurimeta
Fonte http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=666#p6702
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Ed ecco alcuni scatti fatti durante la manifestazione.
L'esposizione del modelli...
...la curiosità e l'interesse del pubblico...
...la scuola di pilotaggio rc all'opera...
...alcuni modelli in navigazione...
...e uno scorcio del porto...
Altre foto le potete trovare nella Gallery.
Un grande ringraziamento a Francesco, Francesca, Paolo, Alessandro,
Gabriele e Marcello che hanno partecipato molto fattivamente!!! :lol:
Un immancabile ringraziamento a Mirko e Fabiana, che ci hanno ospitato
anche quest'anno,
alla Maestra Elisa che ha organizzato le classi dei nuovi Lupacchiotti di
Mare!!!
Ma soprattutto agli ospiti e gli appassionati che sono venuti a trovarci e a
condividere con noi la stessa passione!!! ;)
Alla prossima!!!
Alberto
Fonte http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=666#p6700
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Cronache dal web - Model Boat's Elegance's Trophy - 13 ottobre - Nettuno
Nel pomeriggio sul Laghetto Granieri di Nettuno, la calma piatta ha
consentito ottime prove e tempi bassissimi!!! ;)
Si sono dati battaglia ben 6 armatori con 7 modelli, tra cui 3 Riva, 1
motoscafi, 2 yacht ed 1 gommone.
Il percorso, diverso dal consueto circuito, ha come al solito
inizialmente disorientato i piloti!!!
Ma dopo un breve breafing e un po di ripasso del regolamento,
hanno egregiamente eseguito la prova di abilità. ;)
E poi la prova di velocità: davvero spettacolari i modelli lanciati a
tutta birra!!! :o
Per questo tipo di gara alcuni modelli vengono costruiti
appositamente, mentre la maggior parte sono kit da scatola o da
edicola.
Ma non c'è problema, dato che il regolamento consente a tutti di
partecipare con le loro realizzazioni più belle e raffinate, o più veloci
e filanti!!!
Grande partecipazione del pubblico, soprattutto dei più piccoli, che
dalla mattina al pomeriggio ha potuto vedere modelli di tutti i tipi
fare in acqua cose non si vedono molto spesso in Italia!!!
Ci vediamo alle premiazioni!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2019.html

Come in tutte le nostre gare la competizione è alta e la compagnia degli amici sempre presente, ho potuto
partecipare solo al Model boat's Elegance e mi sono divertito moltissimo.
Un grazie a tutti i concorrenti ed al pubblico presente che in futuro speriamo diventi anche partecipante.
Alessandro

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=676#p6818

Ed ecco il filmato del Model Boat's Elegance's Trophy.
https://youtu.be/8D31qEVSnh4
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=676#p6819

Complimenti Francesca, e mille di questi modelli!!!
Scherzi a parte, vorrei estendere i complimenti a tutti i modellisti,
piloti e supporter che ci seguono assiduamente in tutte le gare!!!
BRAVI!!!
Alberto
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=676#p6836
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Speciale - Mondiale Naviga NS - Bank - Ungheria 2019
Quando ho saputo che il Mondiale di Navimodellismo per la Classe NS si
sarebbe svolto a Bank, in Ungheria, ho pensato che essendo solo a meno di
due ore di volo da Roma, una visitina avrei potuto farla!!!
Il mondiale si è svolto dal 15 al 23 luglio, ma non potendo prendere così tanti
giorni di ferie, mi sono organizzato per andare dal 19 al 22 luglio,
approfittando del weekend.
Con grande piacere ho trovato ad attendermi all'arrivo Giuseppe, con il
simpaticissimo e disponibilissimo Scjolty (della segreteria organizzativa), che
dopo avermi fatto conoscere Janos, il responsabile dell'organizzazione
ungherese, mi hanno accompagnato subito sulle sponde del bellissimo
laghetto.
Qui ho avuto modo di apprezzare la disposizione dei diversi campi di regata,
dai pontoni della Classe F2/F4, a quelli della F6/F7, della F-DS e per finire
della F-NSS.
Inoltre la grande struttura utilizzata
per le valutazioni statiche, e i più
piccoli ricoveri per le barche a vela.
Passando per gli uffici, è bastata una
rapida occhiata per vedere l'ordine e
la precisione con cui erano
organizzati i risultati di ogni singolo
modello, il tutto informatizzato e
gestito in maniera fluida e veloce.
In pratica dopo il termine di ogni
manche, l'attesa della classifica
aggiornata era davvero di pochi
minuti:
complimenti
ai
ragazzi
dell'organizzazione, che sono stati
sempre
molto
disponibili
e
veramente professionali.
Nel pomeriggio mi è stato messo a
disposizione un bel modello, con il
quale
ho
potuto
divertirmi
navigando sulle acque del laghetto.

Anno XXXXII AMIREL

P a g i n a 23

Gennaio - Dicembre 2019

Nei giorni successivi, ho avuto modo di assistere a tutti i diversi tipi
di gare, dove il livello dei concorrenti per le prove dinamiche, è
abbastanza alto!!!
Ma soprattutto, di ammirare alcuni modelli che non stento a
credere, di ben meritato titolo mondiale!!!
E non dimentichiamo i pranzi e le cene dove mi sono ritrovato a
parlare con diversi giudici e concorrenti, degustando i buonissimi
piatti tipici locali.
Gli argomenti trattati sono stati diversi, dalle regole e la loro
applicazione, alla illustrazione delle attività in calendario in Italia, e a
quelle di più ampio respiro internazionale.
Sottolineo la cordialità e la
simpatia di tutti gli amici che
ho di volta in volta incontrato,
dal Presidente di Naviga,
Dieter Matysik, al Vice
Presidente Dmitry Kalmykov,
all'organizzatore Janos, e a
tutti quelli di cui faccio fatica a
ricordare i nomi, ma di cui non
scorderò i volti!!!
L'ambiente in cui mi sono
trovato è stato di una
tranquilla
e
ordinata
compagnia di amici, tra
persone che condividono la
stessa passione, e senza
dubbio è una esperienza da
rifare al più presto!!!
Alla prossima, magari con
qualche amico in più!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html
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Premiazioni – Pranzo e Assemblea 2019
Ed anche quest'anno Maurizio ci ha ospitato per le premiazioni delle Gare e
Trofei organizzati nel 2019!!!
Anche se l'appuntamento era in tarda mattinata, la pioggia incessante ha
provocato diversi ritardi: ma niente paura, via alle premiazioni!!!
Ed ecco i vincitori 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, trofei, medaglie e diplomi di partecipazione per tutti i concorrenti!!!
E a seguire ecco il Trofeo Nazionale AMIREL, dove Francesco, che lo ha
sponsorizzato per il quarto anno consecutivo, ha consentito di premiare i
primi classificati con dei buoni utilizzabili presso Hobby House.
E si, perchè da quest'anno sotto
l'egida della Federazione Italiana
Navimodel, il mitico Regionale si è
trasformato in Nazionale, per poter
meglio
avvicinare
tutti
gli
appassionati delle riproduzioni
naviganti, Classe NS, che speriamo
presto, possa riaprire i battenti!!!
E subito dopo il ricchissimo pranzo, a
base di molti latticini, carboidrati,
rustici, dolci di tutti i generi e vinello
a tutto spiano!!!
Bravissime
le
insostituibili
cambusiere, che ogni anno ci
supportano (e sopportano) nel farci
trovare
sempre
la
tavola
imbandita!!!
A seguire è stata tenuta l'Assemblea
dei Soci, per l'approvazione del
bilancio 2019 e per annunciare i
prossimi appuntamenti, con un
sempre più "veloce" resoconto sulle
attività svolte nell'anno.
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Con l’occasione è stato rinnovato il
Consiglio Direttivo e la Segreteria
dei Probiviri, per il prossimo
quinquennio, dove a parte uno
scambio di ruoli tra Paolo e
Francesco G, non ci sono state
novità di rilievo: squadra che vince
non si cambia!!!
E si, dovrete avere pazienza, sono
ancora il Presidente!!!
Quest'anno mi sono aggiudicato il
terzo posto per la classe A1 nel
Trofeo Nazionale, con la corvetta
HMCS Snowberry, il primo posto
nella classe A2 con la nave da pesca
Assunta Tontini Madre, ed il terzo
posto con la nuova scialuppa
Patron François Hervis, mentre il
primo posto nella classe B2 con il
panfilo di Guglielmo Marconi
Elettra.
Non resta che fare un grosso
augurio di buon feste e Buon
Natale a Tutti!!!
Avanti a tutto modellismo!!!
Alberto
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Report AMIREL 2019
Come di consueto ci riroviamo riuniti a casa di Maurizio, in prossimità 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 2019 a Verona, al 75° anniversario dello Sbarco di Anzio, alla
Manifestazione Sport in Famiglia 2019 (EUR), alla sempre spettacolare Notturna nella piscina Rafiki, con ottimo
risultato di partecipazione di soci e di visitatori, sempre interessati ad ammirare i nostri capolavori.
E’ ormai consuetudine in questa sede di 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 (come potete vedere dalla tabella e dai
diagrammi allegati) 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 si adoperino per confrontarsi con le idee degli altri e dare il loro
contributo: se lo fanno su Facebook e su WhatsApp, lo possono fare anche sul Forum AMIREL!!!
Gare
Molti di noi sono abbastanza affiatati e svolgono compatti le attività programmate; i soci partecipanti alle gare
sono stati 13 per il Trofeo Nazionale AMIREL e 6 per la Targa M-V; per un totale di 34+10 (44) presenze e 88+10
(98) percorsi di gara.
I modelli che si sono cimentati sono stati 44 e 6 hanno partecipato ad ambedue i trofei.
Il Model Tug Competition Trophy ha visto impegnate 7 squadre con 14 concorrenti, e si spera che si prosegua così
anche il prossimo anno!!!Il Model Boat's Elegance's Trophy ha visto impegnati 7 concorrenti, e visti i nuovi modelli
in costruzione di questa categoria, ci aspettiamo il definitivo decollo di questa gara con il nuovo anno. L’AMIREL’s
Cup, dedicata ai modelli a vela, non è stato possibile effettuarla per carenza di vento. Ma comunque erano
presenti 4 soli concorrenti. Speriamo che il vento riesca ad attrarre un pochino di più il prossimo anno!
Mostre
Quest’anno siamo stati presenti, come già detto:
a Verona per il Model Expo di Verona 2019, dove solamente 7 soci si sono dati pesantemente da fare;
ad Anzio, dove la partecipazione è stata di 7 soci che si sono prodigati con molto impegno e fatica alla riuscita della
nostra manifestazione, in entrambe i due allestimenti con circa 40 modelli esposti;
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;
mentre all’Evento di Modellismo Navale rc in notturna il 28 luglio hanno partecipato 9 soci.
Durante l’anno sono proseguiti i contatti con NAVIMODEL, la federazione Italiana di Modellismo Navale, con la
quale stiamo andando avanti per portare di nuovo l’NS a livello nazionale, ma è indispensabile l’aiuto di tutti sia
partecipando alle gare, che aiutando nell’organizzazione di ogni singola gara.
Bilancio economico
Per quanto riguarda il bilancio economico, ci possiamo ritenere soddisfatti perché abbiamo chiuso con un
sostanziale attivo.
Buon Modellismo, e arrivederci alle prossime attività del 2019!!!
Alberto
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