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76°
Anniversario

25 gennaio – il Presidente del Museo dello Sbarco di Anzio Patrizio
Colantuono insieme ai Soci dell’Associazione AMIREL

Premiazioni
& Assemblea

Sbarco di
Anzio-Nettuno

Appuntamenti
di chiusura anno

Anche
quest'anno
l'Associazione è stata
invitata ad Anzio, da
sabato 18 a sabato 25
gennaio
2020,
per
organizzare la tradizionale
mostra a tema WWII, e la
più ampia mostra aperta a
modelli di tutti i tipi, per la
commemorazione del 76°
Anniversario dello sbarco
di Anzio-Nettuno.

Quest’anno
gli
appuntamenti fisici sono
necessariamente
stati
ridotti a causa della
pandemia ancora in
corso, per cui mentre è
stato possibile tenere
l’Assemblea in video
conferenza, dove sono
state illustrate anche le
attività del prossimo
anno,

La mostra è stata allestita
nella sede del Museo dello
Sbarco 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.
La
partecipazione di
diversi Soci ha consentito
di
realizzare
un
allestimento molto vario,
con oltre 30 modelli.

18-25 gennaio – Scorci dell’allestimento a villa Adele.

le
premiazioni
del
Campionato Nazionale
AMIREL
sono
state
posticipate ai prossimi
mesi,
quando
sarà
possibile tenerle nella
modalità tradizionale, e
con una bella e meritata
stretta di mano!!!
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 19, ed alle Autorità, è proseguita fino a sabato 25. 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, ed anche delle tecniche applicate dai modellisti nelle realizzazioni.

Giornalino
AMIREL

Vede la luce per il sesto 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 2020 - Locandine (1-2)
Trofeo Nazionale AMIREL

Targa Mosti-Villoresi

27 ott.– Lag. Granieri Nettuno -Roma

Model TUG Trophy

Elegance Trophy

27 ott. – Lag. Granieri Nettuno -Roma
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Trofeo Nazionale AMIREL
23g iu.– Tenuta Farnesiana Allumiere -Roma

13 ott. – Lag. Granieri Nettuno -Roma
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Gare Eventi e Trofei 2020 – Locandine (2-2)
Model Expo Italy 2020
7-8 marzo – Verona

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

Evento in Notturna
27 luglio – Piscina Rafiki - Anzio

Mostra WWII - Anzio - RM
18-25 gennaio - Anzio - Roma
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Trofeo Nazionale AMIREL 2020
Quest'anno l'apertura della stagione è stata anticipata, dato che Model Expo
I gara 8 marzo
Italy, a cui dovevamo partecipare, è stata posticipata a Novembre.
Il Laghetto Granieri di Nettuno è stato quindi la prima delle tappe del
Campionato delle riproduzioni rc, con la prima gara del Trofeo Nazionale
2020!!!
La giornata si è presentata da subito soleggiata e senza vento, e pian pianino
sono arrivati i concorrenti!!!
Alessandro e Alberto, si sono alternati come Giudici di gara, gestendo i
concorrenti che impegnavano il campo di gara con i loro modelli!!!.

Durante la gara si sono registrati
punteggi mediamente molto elevati:
sembra proprio che la pausa invernale
abbia consentito a qualcuno di
allenarsi duramente!!!
Bravi!!!
Diversi i nuovi modelli presentati,
come il Fairmount Alpine e il Nordic di
Francesco che sono stati varati per
l'occasione!!!
A differenza del solito, praticamente la
gara è stata tenuta a "porte chiuse",
dato che a causa delle indicazioni in
merito al periodo, sono state
pochissime le persone interessate,
passate a vedere i modelli in acqua.
In
acqua si del
sono
datipraticamente
battaglia 14la gara è stata tenuta a "porte chiuse",
A differenza
solito,
dato che a causa delle indicazioni in merito al periodo, sono state pochissime
le persone interessate, passate a vedere i modelli in acqua.
In acqua si sono dati battaglia 14 modelli, di 6 diversi concorrenti.
Ora ci prendiamo una pausa e vediamo quando l'evolversi della situazione
consentirà di riprogrammare le prossime date
Approfittatene per completare i vostri modelli, che stando tranquilli a casa si
riesce a costruire molto meglio!!! :).
A presto!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2020.html
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II & III Gara 5 luglio
Finalmente dopo 4 mesi di riposo forzato, il Laghetto Granieri di Nettuno ci
accoglie nuovamente con la seconda e terza gara del Trofeo Nazionale 2020!!!
La giornata è stata la più tipica delle giornate estive, con tanto sole, una
leggerissima brezza che a tratti ha dato sollievo ai partecipanti, ed ha consentito
di svolgere la II gara al mattino e la III gara nel pomeriggio.
Alessandro, Maurizio e Alberto, si sono alternati come Giudici di gara, gestendo
con la consueta maestria i concorrenti che impegnavano il campo di gara con i
loro modelli.
In acqua si sono confrontati 15 modelli e 7 concorrenti nella II gara al mattino,
mentre 13 modelli e 6 concorrenti nella III gara il pomeriggio.

Al mattino i punteggi sono stati un po’ bassini, e solo tre sono stati i Netti:
probabilmente la lunga pausa di questi mesi ha fatto arrugginire un pochino
i piloti!!!
Nel pomeriggio invece ben 6 Netti hanno risollevato il morale della flotta,
che ha fatto buon uso delle due manche mattutine!!!
Nota di merito alla perseveranza di Roberto, che ha portato ben tre prototipi
in diverse scale, dell'aliscafo della Marina Militare Sparviero, per poterli
provare al margine delle gare!!!
Infatti i diversi modelli costruiti in svariati anni, possiedono ognuno una
diversa caratteristica per poter "spiccare il volo": uno, anzi, tre spettacoli!!!
Grande Roberto!!!
Gradevolissimo il ritrovarsi finalmente tra vecchi amici, raccontando, a
debita distanza, degli avanzamenti dei cantieri in corso ed anche conclusi,
data l'altissima prolificità costruttiva di alcuni noti soci!!!
Bravissimi, e speriamo di poterci
rivedere a settembre per le gare finali
del Campionato Nazionale!!!
Daje che ce la facciamo!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2020.html
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IV & V Gara 20 settembre
Domenica 20 settembre al Laghetto Granieri di Nettuno si sono svolte la IV
e la V gara del Trofeo Nazionale AMIREL.
Finalmente, dopo la forzata inattività dovuta ai ben noti motivi sanitari, sono
stati rispolverati e rimessi a nuovo i modelli e, in una piacevole giornata non
bollente e moderatamente soleggiata, i numerosi concorrenti si sono dati
battaglia sia la mattina con la quarta gara, che il pomeriggio con la quinta.
Ecco un anticipo di fotografie. Sul sito AMIREL troverete la documentazione
completa.
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=727

Si Francesca, una stupenda giornata modellistica che ha consentito di
ritrovare vecchi e nuovi amici dopo le ferie estive!!!
Ed eccoci di nuovo a Nettuno, con il doppio appuntamento dopo le vacanze
estive Infatti anche oggi il Laghetto Granieri ci accoglie con la quarta e la
quinta (ed ultima) gara del Trofeo Nazionale 2020!!!
La giornata è stata un po’ variabile, con sole, un leggero annuvolamento
all'ora di pranzo, ed una leggerissima brezza che ha consentito di svolgere le
prove previste al mattino e al pomeriggio.
Alessandro, Maurizio e Alberto, si sono alternati come Giudici di gara,
effettuando inoltre diverse valutazioni statiche di nuovi modelli e modelli
raddobbati che hanno partecipato a questo campionato, come il Carabiniere
e il Grand Banks di Roberto, il Cris Craft di Alfonso, ed il Fairplay di Francesco.
In acqua si sono confrontati 14 modelli e 6 concorrenti nella IV gara al
mattino, mentre 8 modelli e 5 concorrenti nella V gara il pomeriggio. Al
mattino due Netti, ed uno nel pomeriggio confermano che le pause
arrugginiscono un pochino i piloti!!!
Un paio di panne hanno messo in funzione l'imbarcazione di Servizio, che
con Maurizio, Alfonso ed Alessandro ha consentito di effettuare i recuperi.
Sempre piacevolissimo ritrovarsi tra vecchi amici, raccontando al solito, a
debita distanza, degli avanzamenti dei cantieri in corso che consentiranno di
vedere a breve altre novità in acqua!!! Ed ora non rimane che fare i conti e
vedere chi saranno i Campioni del Nazionale AMIREL, ma che verranno
svelati solo alle premiazioni!!!
Ma intanto bravissimi, e speriamo di poterci rivedere prima di Natale per le
altre gare come il Model TUG, e l'Elegance Trophy!!!
Forza che ce l'abbiamo quasi fatta!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2020.html
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Ed ora non rimane che fare i conti e vedere chi saranno i Campioni del
Nazionale Riproduzioni Naviganti (NS) AMIREL 2020, ma che verranno
svelati solo alle premiazioni!!! ;)
La completa rassegna fotografica, nella Gallery del sito AMIREL
Ai prossimi appuntamenti!!!
Alberto

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=727#p7425

Dopo il fermo obbligato ci siamo ritrovati, dopo mesi di inattività abbiamo
dovuto rispolverare i modelli e le nostre abilità di pilotaggio ma ci siamo
divertiti e questo è quello che conta.
Buon modellismo a tutti.
Alessandro

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=727#p7434
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Targa Mosti - Villoresi 2020

Model TUG Competition Trophy 2020

Cronache dal web – Model Expo Italy – marzo - Verona
Cronache dal web - Sport in Famiglia - 24 aprile/1 maggio - Roma
Cronache dal web - Evento in notturna - Freestyle Rafiky – luglio - Anzio
Cronache dal web – Mondiale NS – luglio - Kaliningrad
Cronache dal web - Model Boat's Elegance's Trophy - ottobre - Nettuno
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Premiazioni – Assemblea 2020
Quest’anno il Covid ha drasticamente ridotto gli appuntamenti fisici per cui
per la prima volta nella storia dell’AMIREL, è stato usato lo strumento della
Video Conferenza per tenere l’Assemblea, dove sono state illustrate le poche
attività effettuate, e quelle ottimisticamente previste per il prossimo anno.
Le premiazioni del Campionato Nazionale AMIREL (sotto l'egida della
Federazione Italiana Navimodel,), l’unico che è stato possibile completare,
sono state posticipate ai prossimi mesi, quando sarà possibile tenerle nella
modalità tradizionale, e con una bella e meritata stretta di mano!!!
Concorrenti, tenete duro, che la soddisfazione ci sarà comunque per tutti!!!
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Report AMIREL 2020
Quest’anno, a causa delle restrizioni dovute alla situazione di emergenza Covid, ci troviamo per la prima volta a
tenere l’Assemblea annuale in video conferenza, a ridosso delle feste natalizie, per fare il punto delle poche attività
svolte nell’anno, e per definire gli impegni del nuovo anno.
Prima dello scoppio dell’epidemia, siamo stati presenti solamente al 76° anniversario dello Sbarco di Anzio, con un
buon risultato di partecipazione di soci e di visitatori, sempre interessati ad ammirare i nostri capolavori.
Al solito sono sempre gli stessi 8-9 soci che si fanno in 4 per la buona riuscita e a questi va il mio ringraziamento e la
mia ammirazione.
Il nostro Sito e specialmente il Forum hanno avuto un ruolo importante durante la prima fase della pandemia, ed
hanno aiutato moltissimi modellisti a rimanere in contatto.
Continuano ad essere molto frequentati, e stanno avendo molto successo, ma e anche qui la latitanza dei soci è
evidente. Infatti 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 continuano ad essere abbastanza affiatati e svolgono compatti le attività programmate; purtroppo le
limitazioni legate al Covid hanno ridotto il numero delle gare, per cui i soci partecipanti alle gare sono stati 9 per il
Trofeo Nazionale AMIREL per un totale di 32 presenze e 64 percorsi di gara.
I modelli che si sono dati battaglia, sono stati 23.
Il Model Tug Competition Trophy, il Model Boat's Elegance's Trophy e l’AMIREL’s Cup, non è stato possibile
effettuarli a causa del COVID.
Mostre
Quest’anno siamo stati presenti solamente ad Anzio (76° anniversario dello sbarco), dove 9 soci si sono prodigati
con molto impegno e fatica alla riuscita della nostra manifestazione, nell’allestimento con oltre 30 modelli esposti;
Ci auguriamo ancora una volta, che il 2021 ci consenta di partecipare pienamente agli appuntamenti a calendario.
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 2021!!!
Alberto
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