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71°
Anniversario

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

Sbarco di
Anzio-Nettuno

Si sono tenute il 21
febbraio le
votazioni per il
rinnovo del
Consiglio Direttivo.

Anche quest'anno
l'Associazione è stata
invitata ad Anzio, da
venerdì 23 a domenica 25
gennaio 2015, per
organizzare la mostra a
tema WWII per la
commemorazione del 71°
Anniversario dello sbarco
di Anzio-Nettuno.
L’allestimento della
mostra a Villa Sarsina, ha
consentito di esporre al
pubblico, oltre 30 modelli
tra navi e sommergibili,
numerosi modelli di aerei
e un grande diorama, che
ha rappre se ntato un
lancio di rangers da un
Dakota sulla testa di
ponte, tra bunker e carri
armati tedeschi Tiger
impegnati nella difesa
dall'avanzata di carri
Sherman e di marines
alleati appena sbarcati da
2 LCVP ed un LCT.
Buona la partecipazione
dei Soci AMIREL, che
hanno anche intrattenuto
il pubblico le vicende
storiche e tecniche legate
allo sbarco di Anzio.

Nuovo CD

21 febbraio - I rappresentanti del CD uscente passano le consegne
ai neoeletti.

Ringraziando tutti i Soci
che hanno partecipato
all'Assemblea del 21
febbraio, e consentito
lo svolgimento delle
elezioni del CD, ecco i
risultati finali relativi
alla nomina del nuovo
Consiglio Direttivo.
Consiglieri:
- Francesca Castellett
- Stefano Zannini
Tesoriere:
- Alessandro Cenci
Vice presidente:
- Maurizio Sagnotti
Presidente:
- Alberto Maretti

Mentre le votazioni per
i Revisori dei conti
hanno dato come esito
i seguenti eletti:
- Paolo Comandini
- Francesco Monticciolo
- Paolo Giorgetti

Dopo il Forum e il Sito web, anche il Notiziario si rinnova con una

Giornalino veste grafica più attuale e viene trasformato nel Giornalino
AMIREL
AMIREL, un diario di bordo che conterrà le impressioni di tutti i
Soci presenti su web, o che vorranno contribuire alla sua stesura.

Un grande ringraziamento va ai membri del CD uscente, che hanno consentito il traghettamento
dell'Associazione verso questa nuova fase che ci auguriamo rimarrà sempre costruttiva e nei binari della
migliore tradizione AMIREL.

Gare Eventi e Trofei 2015 - Locandine
Trofeo Regionale Laziale

Targa Mosti-Villoresi
15 mar. 20 sett.– Lag. Tor di Quinto -Roma

Elegance Trophy
17 maggio – Lag. Tor di Quinto -Roma

Festa della Repubblica
2 giugno - Lag. Granieri - Nettuno

Sport in Famiglia
25 apr. 3 mag. - Lag. EUR - Roma

IdroFiumata
5 luglio – Lago del Salto - Rieti

Tug Competition Trophy
2 giugno – Lag. Granieri - Nettuno

Evento in Notturna
1 agosto – Piscina Rafiki - Anzio
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AMIREL’s Cup
20 set. – Lag. Tor di Quinto -Roma
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Evento in Canale Comacchio
10 -11 ottobre - Comacchio - Ferrara
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Trofeo Regionale Lazio AMIREL 2015
I gara 8 marzo
Seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al solito, anche quest'anno,
l’otto marzo, abbiamo inaugurato la stagione al Laghetto di Tor di Quinto con
la prima gara del Trofeo Regionale Laziale 2015, dove ci siamo ritrovati con
vecchi e nuovi amici!!!.
La giornata si è presentata molto piacevole, dapprima con un venticello di
tramontana, e poi con un bel sole che ha cominciato a scaldare il parco fin
dopo mezzogiorno.
Maurizio e Francesco, si sono alternati come Giudici di gara, gestendo gli
impazienti concorrenti, e mentre Paolo si occupava delle quote, la gara
proseguiva a tutta birra!!!.
Francesca si è data da fare con i nuovi amici, trasmettendo informazioni e
date dei prossimi appuntamenti: insomma il nuovo equipaggio non batte
certo la fiacca!!!
Francesco "Calafuria" e Francesca si
sono dati battaglia fino all'ultimo
nodo,
ed
anche
Francesco
"Alimurimeta" ha iniziato ad affilare
le eliche: bravi, i punteggi lo
confermano!!!
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.
Dulcis in fundo, il pranzo, che ha consentito di approfittare del buon buffet
che Roberto ci ha fatto gustare al nuovo ristorante "Oltre."
In acqua si sono dati battaglia 19 modelli, di 11 diversi concorrenti: che
traffico!!!

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html
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II Gara 19 aprile
Anche il primo appuntamento di aprile, con la seconda gara del Trofeo
Regionale Laziale 2015, si è tenuto al Laghetto di Tor di Quinto, dove una bella
giornata ha permesso di divertirci con diversi nuovi modelli e... modellisti!!!
Maurizio e Alessandro, si sono alternati come Giudici di gara, gestendo i
numerosi modelli e gli scalpitanti piloti!!!
Diversi appassionati si sono interessati allo svolgimento delle gare, ai metodi di
costruzione ed hanno potuto apprezzare dal vivo il fermento dell'Associazione:
non siate timidi, vi aspettiamo per poterci divertire insieme!!!
La gara si è svolta nelle due consuete prove, e oltre la metà dei modelli in gara
ha totalizzato più di 90 punti, compresi i due netti realizzati dall'HMS Solebay e
dall'AHTS Holstentor.
I nuovi arrivati si stanno dimostrando da subito molto agguerriti!!!
Infatti Armando con il suo nuovissimo peschereccio Aries, dopo una rapida messa in assetto, ha totalizzato ben 94
punti, mentre Francesco G. con il nuovo rimorchiatore Smit Nederland ha totalizzato 92 punti preziosi!!!
La chicca della giornata è stata proposta da Roberto, che ha rispolverato il
Theodor Heuss, nave da ricerca e soccorso costruita da lui addirittura nel
1964!!!
E la sua elettronica originale, trasmittente e pacco ricevente, distribuita
dalla Graupner e costruita dalla Grundig... un vero pezzo d'antiquariato!!!
E naviga tranquillamente, facendo anche scendere in acqua il battellino di
supporto dallo scivolo di poppa!!!

L’elettronica originale del Theodor Heuss

In un paio di occasioni è stato chiamato ad intervenire anche il
Recuperatore, dove per il rimorchio in porto della portacontainer Menina
Maersk che ha sfortunatamente perso l'elica, dove per il recupero di un
racer scuffiato.
Nella tarda mattinata moltissimi sono stati gli allievi della scuola di
pilotaggio rc AMIREL, che grazie ai modelli messi a disposizione da alcuni
Soci, hanno potuto provare questo fantastico hobby!!!
Nel complesso, la presenza dell'AMIREL al laghetto, ha generato notevole
interesse e curiosità, sia da parte dei più piccoli, ma sorprendentemente in
questa occasione, soprattutto dei più grandi!!!
In acqua si sono alternati 23 modelli, pilotati da 12 diversi comandanti!!!

Salvataggio del Menina Maersk

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html

Folto pubblico di grandi e piccoli
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III Gara 17 maggio
E dopo le fatiche dell'EUR, ci troviamo per la terza gara del Trofeo
Regionale Laziale 2015 al Laghetto di Tor di Quinto, dove una caldissima e
leggermente ventosa giornata ha permesso di rivederci con diversi amici
modellisti!!!
Con Maurizio ci siamo alternati come Giudici di gara, gestendo i diversi
modelli e gli accaldati piloti!!!
La gara si è svolta nelle due consuete prove, e nonostante il fastidioso
venticello diversi piloti hanno totalizzato più di 90 punti, compreso il netto
realizzato dall'Elettra.
Sempre notevole l'interesse dei più grandi, e tantissima la curiosità dei più
piccoli, che spesso sfocia nel toccare con mano le fantastiche
realizzazioni!!!
Un saluto a Luca, primo classificato al Trofeo Sport in Famiglia 2015, che
con i suoi genitori è passato a trovarci per farsi consigliare su un modello, e
per iniziare ad intraprendere questo divertentissimo hobby!!! Ti
aspettiamo!!!
In acqua si sono alternati 20 modelli, pilotati da 10 diversi comandanti!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html
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IV Gara 14 giugno
Ed eccoci puntuali a Nettuno, al Laghetto Granieri, dove si è tenuta la
quarta gara del Trofeo Regionale Laziale 2015. La giornata si è presentata
calda e leggermente ventosa, ed ha consentito di incontrarci con diversi
amici modellisti!!!
La gara si è svolta nelle due prove previste, e nonostante il venticello teso
ma non proibitivo, diversi piloti hanno totalizzato più di 90 punti, compreso
il netto realizzato dallo Smit Nederland di Francesco.
Sempre molto l'interesse dei più piccoli, e tantissima la curiosità degli
astanti, che hanno avuto modo di farsi illustrare questo particolare
hobby!!!
In acqua si sono alternati ben 17 modelli, pilotati da 7 diversi
comandanti!!!
Durante la giornata sono proseguite anche le valutazioni statiche dei
modelli presenti, in vista della gara finale di luglio.
E poi l'abbondante pranzo a base di pesce del Ristorante Ateneo,
direttamente sul Laghetto, dove tra un gamberetto e un bicchiere di
vinello, è stato possibile scambiarci indicazioni sui cantieri, sui successi
passati e su i futuri!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html
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V Gara 5 luglio
Nella splendida cornice del Lago del Salto, in collaborazione con il Guppo Modellistico WACO e l'Associazione
Fiumata, organizzatori dell'Evento “IdroFiumata”, l'AMIREL ha esposto modelli di riproduzioni di diversi tipi, e tra
le attività e dimostrazioni di navimodellismo dinamico è stata svolta la quinta gara del Trofeo Regionale Laziale
2015.
Lo specchio d'acqua immobile ha consentito inizialmente ai primi
modellisti di far dei notevoli punteggi, mentre poi un bel venticello teso
ha reso più difficili le manovre, ma ha contribuito ad aumentare lo
spettacolo!!! 5 punteggi "Netti" rendono l'idea!!!
Ben 21 imbarcazioni, pilotate da 11 agguerriti comandanti, si sono
confrontate nel nuovo campo di gara posato sul Lago del Salto!!!
Molto l'interesse dei più piccoli, e tantissima la curiosità dei presenti,
che allo Stand di rappresentanza hanno avuto modo di farsi illustrare
questo meraviglioso hobby!!!

Ora non ci manca che tirare le somme e vedere chi si sarà aggiudicato il
Trofeo Regionale AMIREL 2015!!!
Alle premiazioni... Nataline!!!

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html
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Targa Mosti - Villoresi 2015
I gara 29 marzo
La prima gara della Targa MV 2015, al Laghetto di Tor di Quinto è stata
posticipata di una settimana, a causa dell'inclemenza del tempo.
Ma con grande piacere, la giornata è apparsa da subito degna della migliore
primavera, con temperatura gradevolissima, ed il sole che ha abbronzato le
pallide pelli dei partecipanti e del pubblico presente!!!
Con Maurizio e Francesco, ci siamo alternati come Giudici di gara e mentre
Alessandro provvedeva alle registrazioni, la gara proseguiva a manetta!!!.
Francesca si è dedicata agli amici più piccoli, mettendo a disposizione il
Maramao per la scuola di pilotaggio, mentre il piccolo Nemo, nella mani di
un nuovo amico, saggiava il percorso di gara: forza Michele, ti aspettiamo!!!
Interessante il work in progress che Armando ha portato per il battesimo
dell'acqua, lo sgargiante peschereccio Aries che sta prendendo forma nel
migliore dei modi!!!
Da non dimenticare anche la new entry di Gianfranco, il peschereccio CUX13
che ha fatto breccia nel cuore dei più piccoli!!!
Un fuori programma è stato generato dall'Uboot Type VII di Alessandro, che
dopo una mattinata di immersioni e riemersioni a gran velocità, ha invece
deciso di rimanere sott'acqua(?!).
Ha però suscitato la curiosità del pubblico, che ha tifato il buon Alessandro
durante il recupero!!!
Sul percorso di gara si sono ritrovati 18 modelli di 9 diversi piloti, che data la
complicità della quasi calma piatta, hanno realizzato punteggi di tutto
rispetto: bravi!!!

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html
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II gara 20 settembre
Finalmente dopo la pausa estiva ci si ritrova al Laghetto di Tor di Quinto, per la
seconda gara della Targa MV 2015.
La giornata è stata molto piacevole ed il sole che splendeva o faceva capolino
tra le nuvole, ha concesso di svolgere regolarmente le due prove in programma.
Ben 8 concorrenti si sono dati battaglia al comando di 14 modelli, mentre nella
calura della tarda mattinata il proliferare delle alghe ha provocato non pochi
problemi alle eliche degli ultimi modelli in gara!!!
Sempre in fermento i cantieri dei nostri Soci, dove Francesco G. ha portato al
varo la sua nuova CP304, mentre Paolo C. ha fatto navigare il suo nuovo
rimorchiatore Lavinia: e che punteggi, tutti e due un bel 94 tondo tondo!!!

Noie elettriche hanno temporaneamente fermato Alessandro, che aveva
portato il suo pregiatissimo Rivarama al varo: ma niente paura, sarà per il
prossimo appuntamento!!!
Il pubblico non è mancato in questa splendida giornata, e moltissime
famiglie hanno potuto passare sulle sponde del laghetto ammirando
incuriosite questo fantastico mondo delle riproduzioni di modellismo navale
radiocomandato.
Moltissime le domande sugli argomenti navali più disparati, soprattutto da
parte dei più piccoli!!!
Piccoli "comandanti" crescono!!! Ci auguriamo di ritrovarli tra qualche
anno!!!

Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html
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Cronache dal web - Sport in Famiglia - 25 aprile/3 maggio - Roma
Dal 25 aprile al 3 maggio si è tenuta al Laghetto dell'EUR la manifestazione
Sport in Famiglia 2015, dove anche quest'anno la nostra Associazione è
stata invitata a partecipare con i due consueti stand, .
Nei due stand, si sono alternati molti Soci esponendo modelli di diverse
tipologie, e a bordo lago sono state esposte le riproduzioni di modelli
dinamici di navi, a vela e a propulsione elettrica, che si sono esibite
durante le ben nove giornate della manifestazione e che sono state usate
per effettuare le lezioni della scuola di pilotaggio RC Amirel che ha
assegnato durante i giorni festivi oltre 180 Diplomi di Lupo di Mare.
Dal 27 al 30 aprile la manifestazione si è aperta con la mattinata dedicata
alle scuole, e gli alunni di diverse classi sono stati protagonosti di gare
organizzate e rese possibili da diverse Federazioni ed Associazioni Sportive.
La Scuola rc AMIREL ha messo a disposizione diversi modelli, a vela ed a
motore, che hanno permesso a oltre 200 alunni delle scuole elementari e
medie di dimostrare il loro talento nel pilotaggio di queste piccole
imbarcazioni.
Domenica 3 maggio è stato assegnato il Trofeo Sport in Famiglia 2015, che
ha visto diversi giovani ospiti, allievi della scuola rc, sfidarsi tra le boe del
circuito di gara.
La gara si è aperta con un breve briefing in cui è stato illustrato il percorso
di Gara con le manovre necessarie per affrontarlo, e nonostante fosse per
tutti la prima volta, i punteggi realizzati dai giovani cadetti della Scuola RC
AMIREL, sono stati molto buoni: bravissimi!!!
Nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni di rito, che hanno visto i primi
quattro classificati essere premiati da Fabio Bertolacci (Campione
Mondiale di motonautica Classe 3 Offshore), da Andrea Bertolacci,
centrocampista del Genoa e della Nazionale italiana, e dal Presidente
dell'AMIREL.
Dopo qualche foto di rito, una bella stretta di mano del Presidente, ed un
arrivederci alle prossime gare!!!
La classifica finale è stata:
Pilota

Modelli I - II Prova

Classifica

Luca Longiardi

Nemo - Marì

1

Shady Valerio Ahmed

Nemo - Marì

2

Ginevra Quaglieri

Nemo - Marì

3

Riccardo Ubaldini

Nemo - Marì

4

…un po’ di cifre:
la scuola di pilotaggio RC AMIREL ha assegnato durante i giorni festivi oltre
180 Diplomi di Lupo di Mare, mentre per le scuole hanno potuto pilotare le
imbarcazioni rc oltre 200 alunni delle scuole elementari e medie.
Si sono alternati tra i due stand e la postazione della scuola rc ben 15 Soci, che hanno permesso di mantenere
sempre aperte al pubblico le varie attività!!!
Un grandissimo ringraziamento a tutti i Soci ed anche agli Amici che si sono resi disponibili ed hanno consentito la
perfetta riuscita di questo sempre più impegnativo appuntamento.
Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html

Alberto.
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Sì, è stata una lunga, faticosa esperienza, ricca di soddisfazioni e di
risultati concreti: un nuovo socio iscritto e un altro che, dopo una lunga
chiacchierata si iscriverà in occasione della prossima gara il 17 maggio.
Inoltre: uno dei ragazzi che hanno partecipato alla gara, Valerio di 13
anni, è davvero molto motivato: lo seguirò personalmente.
Un sentito ringraziamento a Paolo Giorgetti, il nostro socio più anziano
e rappresentativo della vecchia e gloriosa guardia Amirel, che ha
portato i suoi splendidi e ammiratissimi figurini allo stand di
rappresentanza, oltre a presenziare due giorni, fornendo preziose
informazioni ai visitatori.
Inoltre: colonna davvero unica
dello stand di rappresentanza è
stato il nostro vice presidente
Maurizio Sagnotti che, per una
settimana ha illustrato con
dovizia di particolari, notizie
storiche, curiosità tecniche,
tutte le riproduzioni presenti.
Il suo modo leggero ma, nello
stesso tempo, accurato e
competente, nel descrivere ogni
particolare, ha affascinato le
decine di visitatori che hanno
affollato il nostro stand.
Francesca.

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=348#p3703
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Cronache dal web - Model Boat's Elegance's Trophy - 17 maggio - Roma
Grande affluenza di pubblico, ma soprattutto di bambini, che hanno
accompagnato i propri genitori presso le sponde del laghetto di Tor di
Quinto per la gara unica del Model Boat's Elegance's Trophy.
Grande entusiasmo e curiosità intorno allo Yacht Club AMIREL, che ha
suscitato i complimenti di tutti gli astanti!!!
E che dire della gara, che ha visto accanitissimi piloti superarsi in agili
manovre e difficili manovre, rese ancora più difficoltose sia dalla leggera
brezza, che dal sole, che ha reso questo pomeriggio un po troppo
infuocato!!!
Ma i piloti, pur con qualche difficoltà dovuta alla novità del percorso e del regolamento, non si sono fatti troppi scrupoli,
conseguendo ottimi punteggi e buonissimi risultati!!!
Alla prossima gara!!!
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html

Alberto.

Cronache dal web - Model TUG Competition Trophy - 2 giugno - Nettuno
Nel corso della Mostra di
modellismo organizzata in
occasione della Festa della
Repubblica, Martedì 2
giugno, nel pomeriggio, si è
disputata la prima prova
del Model Tug Competition
Trophy 2015.
Ecco alcuni scatti fatti
durante la gara, sempre al
laghetto
Granieri
di
Nettuno.
Alberto.

Una domenica di puro divertimento... e che manovre questi rimorchiatori! Ci vediamo domenica 14/6 per la
prossima gara del Trofeo Regionale.
Alessandro.

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=354#p3770

Anche questo anno ho saltato la prima gara del model tug Trophy. Salvo imprevisti domenica 14 sarò con voi
per il trofeo regionale AMIREL.
A presto
Alimurimeta.
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Cronache dal web - Festa della Repubblica - 2 giugno - Nettuno
Grande giornata dedicata al 2 giugno, Festa della Repubblica, che
anche quest'anno ha visto la Mostra di modellismo AMIREL ospitata
nella fantastica cornice del Laghetto Granieri di Nettuno.
Oltre 40 modelli di diverse tipologie ed epoche storiche hanno dato
mostra di se nel salone delle feste allestito per l'occasione:
• navi da guerra: dalla portaerei Enterprise, all'U-Boot Type VII;
• da pesca: dall'aragostiera Marì, ai Trawler Wotan, Timpano ed
Assunta Tontini Madre;
• da lavoro: dal cargo Neptun alla moltitudine di rimorchiatori
oceanici e portuali;
• da diporto: dai bellissimi Riva, al motor yacht Beausite fino al
gommone BWA.
E rilevante è stato lo spettacolare diorama in grande scala del porto
commerciale che sta realizzando Alessandro, con magazzini, binari,
treni e le gru, tra cui svetta la magnifica ed enorme gru su carro ponte
costruita pezzettino per pezzettino... che pazienza!!!
L'affluenza di pubblico è stata molto blanda durante la mattina,
consentendo a diversi soci di veleggiare e provare le proprie
imbarcazioni, mettendole a puntino.
Con l'occasione sono state effettuare le valutazioni statiche ai modelli
partecipanti alle varie gare e Trofei in corso quest'anno.
Ciò ha permesso di verificare nelle ultime realizzazioni un notevole
aumento della qualità dei modelli: non solo ottimi piloti, ma
soprattutto bravi modellisti!!!
Mentre il pomeriggio, vuoi l'afflusso di pubblico aumentato grazie alla
vicina manifestazione di ballo, vuoi grazie alle diverse famiglie
impegnate nella passeggiata pomeridiana, è stato molto movimentato,
e si è riusciti anche a diplomare qualche nuovo Lupo di Mare!!!
Anche la Prima gara del Model Tug Trophy si è svolta nel pomeriggio, e
ringraziando il vento che ha reso molto difficili le manovre, anche lo
spettacolo ne ha guadagnato: addirittura il tifo da bordo lago!!!
Graditissima la pausa pranzo, che ha consentito ai Soci accompagnati e
non, di ristorarsi un poco, anche se la durata "nuziale" è stata un po’
troppo rilassante!!!
Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html

Alberto

Un ringraziamento a tutti i partecipanti alla mostra, ogni anno
un'esperienza entusiasmante...
Alessandro
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=358#p3771
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Cronache dal web - IdroFiumata - 5 luglio – Lago del Salto - Rieti
Nella splendida cornice del Lago del Salto, in collaborazione con il Guppo
Modellistico WACO e l'Associazione Fiumata, organizzatori dell'Evento
“IdroFiumata”, l'AMIREL ha esposto modelli di riproduzioni di diversi tipi, e
tra le attività e dimostrazioni di navimodellismo dinamico è stata svolta la
quinta gara del Trofeo Regionale Laziale 2015.
Alcuni di noi si sono dati appuntamento già dal sabato per installare il
campo di gara, e per poter passare insieme una piacevole serata con gli
Organizzatori, tra cui Vincenzo che è stato il nostro punto di riferimento
nell'Organizzazione per risolvere le ultime incombenze.
Al mattino sono invece scattate le manovre per l'allestimento del gazebo,
dove è stato posto lo spazio espositivo, ed il montaggio dei singoli supporti
dove ogni modellista ha esposto e preparato gli scafi per la gara e
l'esibizione.
Alle 9:30 il breafing con tutti gli amici modellisti, anche aereomodellisti che
hanno esibito modelli di Idrovolanti anche di ragguardevoli dimensioni, e
poi via alla gara!!!
Lo specchio d'acqua immobile ha consentito inizialmente ai primi
modellisti di far dei notevoli punteggi, mentre poi un bel venticello teso ha
reso più difficili le manovre, ma ha contribuito ad aumentare lo
spettacolo!!! 5 punteggi "Netti" rendono l'idea!!!
Ben 21 imbarcazioni, pilotate da 11 agguerriti comandanti, si sono
confrontate nel nuovo campo di gara posato sul Lago del Salto!!!
Molto l'interesse dei più piccoli, e tantissima la curiosità dei presenti, che
allo Stand di rappresentanza hanno avuto modo di farsi illustrare questo
meraviglioso hobby!!!
Dopo la pausa panino, si è proseguito con l'esibizione di altri modelli di
riproduzioni, mostrando anche funzioni ed effetti speciali, e insieme le
sempre entusiasmanti barche a vela, che con il bel vento aumentato nel
frattempo, hanno dimostrato le loro qualità nautiche.
Ora non ci manca che tirare le somme e vedere chi si sarà aggiudicato il
Trofeo Regionale AMIREL 2015!!!
Alberto

Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html

Splendida giornata, esibizioni spettacolari, tanti amici a condividere una
passione comune ... cosa chiedere di più da una domenica come questa,
speriamo ce ne siano molte altre.
Alessandro
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Cronache dal web - Evento in notturna - Freestyle Rafiky - 1 agosto - Anzio
Il primo agosto, un bellissimo tramonto nella splendida cornice della
piscina Freestyle Rafiky di Anzio, ha consentito di mostrare le riproduzioni
naviganti dei Soci AMIREL sotto una nuova... luce!!!
In acqua navi da pesca, rimorchiatori, navi da lavoro, cargo, motor yacht e
un sottomarino da ricerca in navigazione sul fondo, hanno ben dato risalto
ai loro impianti d’illuminazione!!!
Lo spettacolo non è mancato, e tanto anche il divertimento per i nuovi
allievi della scuola Rc AMIREL, che si sono avvicendati fino a notte inoltrata,
per raggiungere l'ambita meta del Diploma di Lupo di Mare!!!
Le evoluzioni contemporanee di numerosi modelli in acqua hanno prodotto
una bellissima scenografia, dall'ingresso e l'uscita dal porto commerciale di
Alessandro, alle disinvolte manovre intorno all'isola del faro, che ha
illuminato il calmo specchio d'acqua, e agli slalom tra le boe e il pontile, che
hanno permesso a vecchi e nuovi piloti di misurarsi con la loro abilità!!!
Una bellissima esperienza da replicare al più presto!!!
Un ringraziamento a Mirko e Fabiana, e alla maestra Elisa!!!

Alberto

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

Dopo tanto tempo siamo riusciti ad organizzare un evento in notturna,
peccato per gli assenti che però potranno rifarsi al prossimo incontro. Un
saluto a tutti e buone ferie.

Alessandro

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=369#p3879

Splendida serata in notturna, per me la prima volta e devo dire davvero
divertente! Evento da ripetere!

Calafuria

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=369#p3883

Che spettacolo! Mi sa che devo incominciare ad installare l'impianto di
illuminazione nei miei modelli.
A presto.

Alimurimeta
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Cronache dal web - AMIREL’s Cup - 20 settembre - Roma
Dopo la mattinata passata in compagnia dei modelli della Targa MV,
all'appuntamento delle 15:00 si sono presentati al Laghetto di Tor di
Quinto tutti gli skipper partecipanti alla prima edizione dell' AMIREL's
Cup.
Inserito per la prima volta nel calendario degli eventi AMIREL, si è data
la possibilità a tutti i possessori di imbarcazioni a vela, di divertirsi
insieme ai Soci nel manovrare su un vero percorso le proprie
imbarcazioni a vela, in un clima di assoluta tranquillità e goliardica
giocosità!!!
L'evento, non competitivo, ha visto la partecipazione di ben 11 modelli,
con scafi dei più disparati tipi: dalle footy alle micro magic, dai prototipi
alle AC100, dai 60 ai 130cm di ogni foggia!!!
Che grande spettacolo a Tor di Quinto!!!
E che tifo per gli skipper!!!
Pubblico e familiari hanno potuto condividere con i comandanti la
tensione del momento, con frenetiche manovre, eseguite soprattutto...
a parole!!!
La riuscitissima regata si è conclusa con le premiazioni e le foto di rito
con tutti i partecipanti: ed ora sotto con gli allenamenti, per l'AMIREL's
Cup 2016!!!
Al prossimo anno!!!
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html

Alberto

Salve a tutti, bellissime le foto, e soprattutto il colpo d'occhio delle
barche in competizione per la AMIREL's Cup. Per quanto mi riguarda è
stata una domenica splendida, dal punto di vista meteo, del varo della
CP305 e per gli incontri e le conoscenze che ho potuto fare, con Claudio
e "NAVE DA GUERRA" (mi scuso, non ricordo il nome).
Saluti e a presto per la trasferta di Comacchio.
Alimurimeta

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=389#p3984
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Vero! E' stata una giornata indimenticabile!!!
La regata AMIREL's Cup ha visto impegnati ben 11 modelli, dalle AC100 (4
in gara) a una enorme lunga 1,20 m. che, malgrado i ciuffi di alghe che si
tirava su in abbondanza e facendo un pit stop alla fine di ogni giro per
toglierle, è arrivata prima. Le più piccole (Micro Magic e Footy) si sono
battute eroicamente e, all'inizio della regata, hanno avuto qualche
speranza per qualche default delle grandi, ma nulla da fare...
Le ultra performanti AC100 hanno stracciato tutti!!!
Lo spettacolo è stato grandioso: decine di spettatori e molta adrenalina
tra i partecipanti.
Il divertimento è stato davvero tantissimo per regatanti e pubblico.
Alla fine, tutti i partecipanti, felici e soddisfatti sono stati premiati con
diploma e medaglia.
Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=389#p3994

...è stato davvero divertente partecipare...grazie a tutti voi per avermi
sopportato e supportato come neofita...
Bravissimi!
Il mio povero Monsoon ora è fuori uso ... servo rotto, basetta portaservi
scollata e soprattutto... devo capire da dove entra tutta quell'acqua!
mirellim

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=389#p3996

Ciao a tutti!
Sono RenatoC, lo skipper della IACC120 che è arrivata prima all'AMIREL's
Cup.
Ho visto le foto dell'esposizione dinamica organizzata nella mattina e sono
rimasto incantato!
Complimenti a tutti, costruite dei veri e propri capolavori con le vostre
mani (i miei modelli da regata sono mooooolto meno rifiniti!!!).
Mi è dispiaciuto moltissimo non poter esser venuto fin dal mattino, ma
adesso inizio a seguirvi e non voglio assolutamente perdermi la vostra
prossima esposizione dinamica!!!
Per quanto riguarda l'AMIREL's Cup... divertentissima, non avevo mai
partecipato ad una regata Open, grazie per averla ideata, anche se ho
vinto un po' troppo facilmente (l'altra IACC120 presente in acqua è
rimasta incagliata alla boa per più di un giro).
Adoro il modellismo velico, ma purtroppo è poco conosciuto e praticato in
Italia, per questo Ben Venga l'AMIREL's Cup, è una bellissima
manifestazione, utile anche per promuovere il modellismo velico.
Una proposta: perché non organizzare due regate veliche l'anno????
Un grazie di nuovo a tutti e a presto ;) ;) ;)
RenatoC
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Evento Navimodellistico 10/11 ottobre 2015
Canale Cavour - Comacchio (Ferrara)
Grande impegno e grande spettacolo per i Soci AMIREL, che a Comacchio
hanno esibito oltre quaranta modelli di riproduzioni Rc, e partecipato per la
prima volta in Italia, ad una gara di abilità e destrezza per modelli di
riproduzioni rc svolta in canale.
Già perché il week end ha visto, per la prima volta sulle sponde degli splendidi
canali di Comacchio, una mostra di modelli navali naviganti, riproduzioni di
navi reali, costruiti con la massima cura dagli esperti modellisti dell'AMIREL.
Purtroppo il tempo inclemente (ha piovuto ininterrottamente tutto il sabato),
ha consentito di far esibire solo pochi modelli, con un po di delusione da parte
dei pochi appassionati giunti nonostante il maltempo.
Comunque l'accensione delle luci dei vari modelli, anche solo sui tavoli
dell'esposizione, ha quantomeno mostrato le potenzialità dell'esibizione in
notturna prevista sul canale!!!
E che spettacolo per il pubblico!!!

Domenica, complice il maltempo che nottetempo si era fortunatamente
allontanato, è stata la volta del Trofeo Navimodellistico di Abilità e Destrezza
Comacchio 2015, che si è potuto svolgere come da programma.
Grandi numeri da parte dei piloti che si sono trovati per la prima volta a
combattere anche con la corrente di un canale, e che si sono impegnati in
manovre al limite dell'impossibile per ingaggiare le boe e i vari allestimenti
montati per l'occasione in acqua!!!
Porti commerciali, mercantili, yacht club, l'imbarcadero di Rialto ed anche isole,
fari e strettoie sono stati affrontati dai modelli nei modi più disparati (e
disperati!!!), pur seguendo il percorso di gara previsto!!!
Alla fine della tenzone, in classifica
sono risultati:
- Primo -> Francesco G.,
- Secondo -> Alessandro C.,
- Terzo -> Francesco M.
e via via tutti gli altri agguerriti
partecipanti!!!

Ma nel pomeriggio, la fatica ha lasciato il posto alla soddisfazione per le
premiazioni, a cura dell'Organizzazione che gli amici Massimo e Sandro hanno
messo in piedi per tutta la durata del soggiorno dell'AMIREL a Comacchio.

Grazie a Tutti per le magnifiche ore trascorse insieme,
che hanno consentito di condividere la nostra passione
preferita!!!
E ora Tutti ad allenarci: magari il prossimo anno…!!!
Alberto
Fonte: http://www.amnavimodel.it/index_pozzetto.html
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Cronache dal web - Comacchio
Salve a tutti,
approfitto di questo argomento per riportavi un breve resoconto, del tutto personale, dell'evento modellistico
che ci ha visto partecipi a Comacchio.
Come da programma, venerdì mattina intorno alle 10:00, i soci AMIREL si sono incontrati a casa di Maurizio, per
consegnare i modelli e procedere al carico del furgone. Il presidente Alberto ha preparato un vero e proprio piano
di carico del furgone, per assicurare che tutti gli spazi disponibili fossero usati al meglio, e garantire la sicurezza
dei modelli inscatolati per bene. Sembrava un primo ufficiale di coperta di una grossa nave da carico intento a
vigilare sulle operazioni di carico in stiva.
Dopo circa un’oretta e mezza avevamo finito di caricare il furgone e siamo partiti in direzione Comacchio. Io ho
fatto da copilota al buon Calafuria, che ha sopportato le mie chiacchiere quasi per tutto il viaggio. Dopo una sosta
per il pranzo, alle 17:00 circa siamo arrivati nell'area fiera di Comacchio. Lì ci aspettavano gli organizzatori
responsabili della sagra, che ci hanno accompagnato al canale "campo di gara". Dopo una breve valutazione dei
luoghi e degli spazi, abbiamo iniziato l'allestimento del campo gara, con il posizionamento delle boe. La prima
sorpresa non proprio inattesa è stata la presenza di una debole corrente che ci ha fatto tribolare un po’ per
mantenere in posizione e allineamento tutte le boe. Ormai il sole era sparito del tutto e con le tenebre abbiamo
sospeso le attività di montaggio dei moli e delle banchine. Quindi tutti a cena allo stand della sagra e poi a nanna.
La mattina del sabato si è presentata con un cielo plumbeo e una leggera pioggerellina, che purtroppo ci ha
accompagnato per tutta la giornata. Siamo riusciti solo a piazzare gli stand espositivi e a preparare i moduli di un
porto e dell'imbarcadero. La pioggia ha scoraggiato molti soci nel provare i modelli in acqua ad eccezione di
Soleado, Calafuria e il sottoscritto. Calafuria si è prestato per fare da apri-pista e mostrare la successione delle
porte e lo sviluppo del percorso, sotto lo sguardo e la direzione di Alberto.
Dalle prime manovre nel canale si è subito intuito che la corrente non aiutava certo i passaggi stretti e le manovre
in porto e che il risultato della gara sarebbe stato molto incerto. All'imbrunire abbiamo acceso le luci ai nostri
modelli, potendo finalmente apprezzare in tutta la loro magnificenza, i modelli esposti. Una nota di merito
particolare va al modello Seabex One di Stefano Zannini, che ha realizzato un impianto luci ed rc degno di una
centrale termonucleare .
Stanchi, annoiati, mezzi bagnati e anche un po’ demoralizzati per le condizioni meteo, dopo aver presenziato alle
operazioni di chiusura degli stand con guardiano annesso, ci siamo recati nell'area ristoro per gratificare almeno la
panza, poi tutti a nanna in attesa del "gran giorno " della gara.
Domenica mattina, sono scattato dal letto per vedere le condizioni meteo. Non pioveva e sembrava che le poche
nubi presenti stessero per diradarsi del tutto. Dopo una colazione molto rapida, siamo arrivati sul canale. Durante
la notte ha montato un forte vento, che ha leggermente spostato i gazebi, fortunatamente senza conseguenze per
i modelli.
Con un po’ di fretta abbiamo montato i porti e posizionato le isole per completare il percorso di gara, con i primi
visitatori e curiosi che iniziavano ad affollare le sponde del canale. Per prima è scesa in acqua la motovedetta della
finanza di Soleado, poi via via i modelli di Florugo, Francesca, Maurizio, Calafuria, Alessandro e la mia vedetta
della CP.
Alberto ha fatto da giudice e direttore di gara, indicando ai vari concorrenti la sequenza dei passaggi tra le boe.
Per quanto mi riguarda, mi sono divertito moltissimo nel mostrare e spiegare i modelli dello stand che ho
presenziato, oltre a pilotare la mia CP vicino al pubblico, soprattutto per i più piccoli. A tal proposito la CP si è resa
protagonista del "salvataggio" di un turista di Torino che durante una prova di voga con un vulicepo (una specie di
lancetta a fondo piatto) è cascato nel canale. Per fortuna solo un po’ di spavento, imbarazzo e freddo, vista la
temperatura dell'acqua.
Tutta la mattinata è trascorsa tra gare ed esibizione in libera navigazione, con l'apprezzamento del pubblico e
degli speakers ufficiali dell'evento: i nostri amici Soleado e Stefano Zannini.
Le esibizioni sono state interrotte per la pausa pranzo e nel pomeriggio, dopo un periodo di navigazione libera,
siamo sati convocati da Alberto per il verdetto della gara. Con mio sommo stupore, la classifica recitava: 1°
ALIMURIMETA-2° ALESSANDRO- 3°CALAFURIA.
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La premiazione è avvenuta subito dopo la fine della regata dei vulicepi, alla presenza del sindaco di Comacchio, e di
Parma, gemellata per l'evento della sagra.
Subito dopo la premiazione abbiamo ripreso l'attività di ricarico del furgone e siamo ripartiti per il rientro a casa. Il
viaggio è stato lungo e un po’ faticoso, per via della stanchezza accumulata nei giorni precedenti, ma lo spirito è
rimasto sempre allegro e scherzoso.
All'una di notte siamo arrivati a casa di Maurizio, dove i vari soci hanno potuto ritirare i propri modelli. Io ho
approfittato della generosa ospitalità di Maurizio e mi sono fermato a casa sua per la notte. Pertanto sono partito
il lunedì mattina e dopo aver fatto colazione e visitato la splendida sala hobbies di Maurizio, sono partito per il
rientro a Battipaglia.
Mamma mia quanto ho scritto. Chiudo questo breve racconto, ringraziando gli amici dell'AMIREL, per l'impegno, la
pazienza e la passione che hanno profuso nell’organizzazione e realizzazione di questa meravigliosa trasferta
romagnola. Ormai le "misure sono prese", e la prua è rivolta verso nuove avventure e destinazioni...................
Francesco G. alias ALIMURIMETA

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=384#p4058

Volere è potere, e se collaboriamo fattivamente tutti ad un progetto riusciamo a concluderlo con successo. La
stanchezza era tanta ma l'emozione la superava. Unico rammarico è stata la giornata di pioggia che ci ha impedito
la navigazione in notturna.
L'esperienza di Comacchio ci ha insegnato molto comprese le cose che dovremo migliorare, è stata un'esperienza
emozionante, una prima assoluta per me è spero solo sia stata la prima di molte altre.
Alessandro
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Premiazioni - Pranzo Natalizio e Assemblea 2015
Come ormai quasi consuetudine, anche quest'anno Maurizio ci ha ospitato
per le premiazioni delle Gare e Trofei organizzati nel 2015!!!
Pur se con molto comodo, sono arrivati alla spicciolata i Soci, dimentichi che
premiazioni erano previste per le 10:30: poco male, così abbiamo potuto
ammirare le meraviglie presenti nella sala hobby di Maurizio, che ci ha
illustrato i suoi ultimi cantieri!!!
Giunta l'ora della cerimonia, dopo un "rapido" resoconto sulle attività svolte
nell'anno, ho avuto l'onore di presiedere per la prima volta, le premiazioni
con l'assegnazione di ben 18 coppe, 3 targhe e 8 premi speciali per i primi tre
classificati, e diplomi di partecipazione per tutti i concorrenti!!!
Son stati premiati in totale i comandanti di 41 modelli, e ci auguriamo che il
prossimo anno si riesca ad aumentarne il numero: più siamo e più ci
divertiamo!!!
Grande è stato lo stupore quando Maurizio ha donato degli strani oggetti di
tricolor ornati:
a chi è toccato un bel portafortuna contro gli affondamenti
(Roberto),
a chi un bel set classico a testimonianza della bravura "pittorica"
(Alessandro),
a chi dei tappi per proteggere le orecchie dai molesti rumori del suo
ultimo modello (Francesco),
a chi una bella dose di camomilla per frenare il proliferare dei
cantieri sempre attivi (Francesca),
a chi un bel paio di eliche, marina ed aereonautica, a testimonianza
della grande passione per i due elementi mare e cielo (Claudio),
a chi un bel piano di costruzione per aiutare addentrarsi nella
realizzazione senza timore (Ugo),
a chi un bel pezzo d'epoca a testimonianza che un ritorno alle origini
semplifica la vita (Stefano),
e a me, un bell'uovo dove andare a trovare il fantomatico "pelo"!!!

Grazie Maurizio, sei davvero unico!!!
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Quest'anno, seppur in leggero calo rispetto agli anni precedenti, ho
conquistato nel Trofeo Regionale il primo posto per la classe B2 con il panfilo
di Guglielmo Marconi Elettra e il terzo posto con l'AHTS Holstentor per la
Classe A2.
Inoltre mi sono classificato al primo posto nella Targa Mosti - Villoresi con la
nave da pesca oceanica Assunta Tontini Madre, e al secondo posto al Model
Boat's Elegance's Trophy con il motor yacht Bruma.
Infine, ho ottenuto il secondo posto del Model TUG Competition con la
Squadra Arancione insieme a Francesca (Anteo), con l'AHTS Holstentor.
Ancora una bella soddisfazione per la mie "barchette" che anche quest'anno
hanno riscosso diversi riconoscimenti!!!
Un grande ringraziamento ad Elisa che ha immortalato le premiazioni con le
foto che trovate in queste pagine!!! A buon rendere!!!
Ed essendosi fatto forte il languorino, pregustando già le prelibatezze
proposte dalle nostre consorti, il ricco buffet è stato… aggredito!!!
Davvero un tripudio di primi, secondi, contorni, dolci e abbondanti libagioni
hanno accompagnato la piacevole compagnia: un doveroso ringraziamento va
ai cuochi e alle cuoche che si sono superati con le prelibatezze più diverse e
gustose!!!
E un veloce passaggio in piscina è stato quest'anno a cura dei due Franceschi:
Alimurimeta ha provato il suo "assordante ciccione" che traslava come una
trottola, mentre Calafuria ha varato il suo ultimo ed elegante capolavoro, il
Lord Nelson.
Nel pomeriggio si è tenuta infine l'Assemblea dei Soci, per l'approvazione del
bilancio 2015 e per annunciare i prossimi appuntamenti.
Al termine dell'incontro è stato distribuito il Calendario fotografico AMIREL
2016, che quest'anno pone in rilievo la caratteristica primaria
dell'Associazione: stare TUTTI insieme in piacevole allegria!!!

Un grandissimo ringraziamento va a Carla e Maurizio, che ci hanno ospitato
ancora una volta nella loro casa!!!
Il calendario degli appuntamenti 2016 è già allo studio, ma sicuramente a
gennaio/febbraio ci saranno i primi appuntamenti al laghetto di Tor di
Quinto: fate una buona preparazione invernale, che tra poco ci rivediamo
in acqua!!!
Quindi un grande augurio di Buon Natale a Tutti, un felice anno nuovo e...
buon modellismo!!!
Fonte: http://www.amnavimodel.it/gare_2015.html

AUGURI!!!
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Cronache dal web – Premiazioni 13 dicembre – Da Maurizio
Salve a tutti, ho trascorso un week end splendido in compagnia di
Francesco - Calafuria prima e poi con gli altri amici dell'AMIREL. Credo di
non aver ringraziato a dovere il buon Maurizio per l'utilissimo regalo che mi
ha fatto. ;)
I tappi per le orecchie (anzi otoprotettori come li chiama il mio collega per
la sicurezza) sono obbligatori quando uso il mio sdm tug :oops!!!
Temo che dovrò procurarmene parecchi anche per i soci AMIREL che
parteciperanno alle gare in presenza del sdm tug !!!
Le leccornie messe a disposizione dalle nostre signore, hanno amplificato lo
spirito di condivisione e di benessere di questo nostro incontro.
Saluti
alimurimeta

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=416&p=4230#p4228

E sì! E' stata una giornata epica! Quasi tutti sono venuti con relative mogli e
compagne, io sola sono venuta col marito...!!!
Puntuali e precise le relazioni di Alberto con relative osservazioni e, quando
servono, anche critiche. Devo riconoscere che Alberto, nei discorsi anche
lunghi e articolati, ha questa qualità che non è di tutti: inizia, svolge e
conclude con grande chiarezza e linearità. Bravo!
La premiazione ha distribuito un gran numero di coppe, targhe e attestati.
Alla fine c'è stata una premiazione speciale da parte del nostro ospite
Maurizio: esilarante!!!
Perché, cogliendo caratteristiche di alcuni di noi, ha confezionato insieme a
Carla sua moglie, dei regaletti molto molto divertenti, per esempio: a
Roberto che ha visto affondati due suoi modelli un cornetto con attaccato
un salvagente; ad Alberto che è un pignolo e cerca sempre il pelo nell'uovo,
un uovo con tanto di laccetto per appenderlo; a me che sforno, secondo
lui, un modello dietro l'altro (ma alimurimeta e calafuria sono molto peggio
di me…), una tisana rilassante; ad alimurimeta, come già vi ha detto, i tappi
per le orecchie per proteggersi dal rumore che fa il suo Salvador Dalì, ecc…
Dopo una grande abbuffata di piatti sopraffini di tutti i tipi, ci siamo
impegnati nell'assemblea annuale dei soci.
Alla fine, verso le sei di sera (eravamo nella bella casa di Maurizio dalle 11
del mattino), stanchi ma soddisfatti, sazi e, soprattutto pieni di buone
intenzioni per l'anno prossimo, abbiamo tolto il disturbo lasciando una
bella baraonda da rimettere a posto alla padrona di casa...
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=416&p=4230#p4229

Aspetto la pubblicazione dei video girati dal marito di Francesca, e gli scatti degli altri "fotoreporters" presenti, per
cogliere altre sfumature della giornata di festa passata insieme a voi tutti.
alimurimeta
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Buonasera a tutti,
Innanzi tutto mi associo nei ringraziamenti a Maurizio e Carla per la loro
proverbiale ospitalità, un grazie particolare a Maurizio per i piccoli regali
che ha consegnato ... i colori mi saranno utili!
La giornata è trascorsa tra risate e sfottò come goliardia comanda; le
premiazioni hanno visto coinvolti tutti i soci, chi con un attestato, chi con
coppe e targhe per non dimenticare i premi per i primi classificati, ma
l'importante e' che ognuno ha visto riconoscere il suo impegno in un trofeo
che non ha paragoni nell'ambito del nostro hobby.
Un APPLAUSO a tutti i soci per lo spettacolo che con i loro modelli hanno
regalato in ogni gara, un grazie alle compagne/mogli per la loro pazienza e
per aver preparato un pranzo da 'matrimonio'.
Buone feste a tutti ed al prossimo anno.
Alessandro

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=416&p=4230#p4231

Ed ecco le foto che sono riuscita a scattare. Prossimamente anche la prima
puntata del filmato che ha girato Guido, mio marito (stanotte lo carico su
youtube e domani posto il link).
Ed ecco il video 1° parte: https://youtu.be/BvpeVCXywCc
Francesca
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=416&p=4230#p4236

Brava Francesca, belle le foto e soprattutto il montaggio del video, molto curato.
Saluti.
Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=416&p=4230#p4237
alimurimeta

Bellissimo il filmino, con un montaggio e musica da professionista. Bravissimi l'operatore e il montatore.
Un grazie di cuore a Carla e Maurizio per la squisita ospitalità e un grazie a tutte le signore per gli ottimi
manicaretti preparati.
Ciao a tutti
Roberto

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=416&p=4239#p4239

Questo è il video 2° parte: https://youtu.be/B1BcOXsTbOU
Francesca

Fonte: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=416&p=4251#p4251
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Report AMIREL 2015
Come lo scorso anno ci siamo riuniti a casa di Maurizio, in prossimità delle feste natalizie, per consegnare i premi ai
vincitori dei nostri Trofei e per gli auguri di fine anno, e anche per fare un riepilogo dell’anno appena trascorso.
L’AMIREL chiude il 2015 a quota 21 soci, con un’alternanza che ha visto annoverare ben 6 nuovi soci tra le nostre
fila. Ciò ha consentito di essere una delle Associazioni che si occupano di navimodellismo dinamico da riproduzione
più grandi d’Italia.
Quest’anno siamo stati presenti ad Anzio (71° anniversario dello sbarco), all’EUR per Famiglie in festa (per ben 9
giorni di grande impegno), e a Nettuno per la Festa della Repubblica, con ottimo risultato di partecipazione di soci
e di visitatori, sempre interessati ad ammirare i nostri capolavori.
Inoltre siamo stati presenti con la V gara del Trofeo Regionale e con un notevole allestimento all’Evento
Idrofiumata al Lago del Salto, dove abbiamo ben seminato e dove saremo di nuovo presenti il prossimo anno.
In agosto abbiamo avuto la possibilità di allestire l’Evento di Modellismo Navale rc in notturna, presso la Piscina
Freestyle Rafiky, ad Anzio, molto suggestivo e già riconfermato.
E dulcis in fundo, il primo Evento di Modellismo Navale rc con Gara open di abilità e destrezza in canale a
Comacchio, che ha visto l’AMIREL esibirsi in prima nazionale all’interno di un campo di gara in canale.
All’ultima Assemblea di febbraio, ci eravamo proposti di estendere il raggio d’azione dell’Associazione per poter
mostrare i nostri modelli e le nostre attività fuori dalla provincia, e con il Vostro aiuto ed entusiasmo questo è stato
possibile: il Lago del Salto e Comacchio lo confermano!!!
Gare
Molti di noi sono ormai abbastanza affiatati e svolgono compatti le attività programmate; i soci partecipanti alle
gare sono stati 17 per il Trofeo AMIREL e 12 per la Targa M-V; per un totale di 98 presenze e 130 percorsi di gara.
I modelli che si sono cimentati sono stati 58 e 12 hanno partecipato ad ambedue i trofei.
I due Trofei Model Tug e TUG Sting, non hanno avuto un grande successo come partecipazione, ma dato che di
modelli monotipo alle varie Mostre se ne sono visti parecchi, il prossimo anno non dovrebbero mancare gli attori. Il
Model Boat's Elegance's Trophy ha visto impegnati 5 concorrenti, ma visti i nuovi modelli in costruzione di questa
categoria, ci aspettiamo il definitivo decollo di questa gara. Anche il Trofeo Sport in Famiglia 2015, ormai
tradizionale appuntamento di primavera, ha avuto 7 partecipanti tra cui i 4 ragazzi che hanno gareggiato con le
“barchette” messe a disposizione dall’AMIREL.
Mentre un grande successo ha riscosso la prima edizione dell’AMIREL’s Cup, dedicata ai modelli a vela che ha visto
iscritti ben 11 skipper di cui 8 esterni, che il prossimo anno raddoppierà gli appuntamenti.
Ed anche la Gara open di abilità e destrezza in canale, ha contato ben 8 comandanti che si sono dati battaglia nelle
tranquille acque di Comacchio.
Mostre
Quest’anno siamo stati presenti:
• ad Anzio (71° anniversario dello sbarco), dove la partecipazione è stata di 10 soci che si sono prodigati
con molto impegno alla riuscita della nostra manifestazione e soprattutto nell’allestimento dello stand;
• a Famiglie in festa, con l’esposizione di oltre 40 modelli tra riproduzioni elettriche e a vela; molto successo
ha avuto la nostra Scuola di pilotaggio per ragazzi, (oltre 180 Lupi di mare si sono avvicendati dagli
Istruttori AMIREL!!!) anche sei i soci attivi sono stati principalmente i soliti 5-6;
• alla mostra di Nettuno per la Festa della Repubblica il 2 giugno hanno partecipato 8 soci, con 35 modelli,
tra cui nuovi modelli e diorami;
• a Comacchio dove 9 soci hanno allestito ben 4 stand, mettendo in mostra oltre 40 modelli, due porti
flottanti, lo Yacht Club, l’Imbarcadero di Rialto e tutte le strutture per la prima gara di Abilità e destrezza
in canale.
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 2016!!!
Alberto
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