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TROFEO AMIREL – 1° Gara Campionato regionale Riproduzioni RC
Bracciano 30 aprile 2005
Finalmente dopo numerosi rinvii dovuti, prima all’indisponibilità del Laghetto di Tor di Quinto, poi al tempo
inclemente, siamo riusciti a disputare la 1° Gara del Trofeo in un luogo per noi insolito, il Lago di Bracciano nei
pressi del Ristorante Alfredo. La giornata, dopo tanti mesi di pioggia e freddo, si è presentata quasi estiva ed è stato
piacevole ritrovarsi all’aria aperta, con tutti gli amici, a giocare con i nostri modelli.
Erano presenti 8 concorrenti tra soci ed aggregati e quindi siamo riusciti a completare due percorsi di gara
ciascuno. C’erano dei nuovi modelli, alcuni ancora in fase di costruzione, dei quali presentiamo le foto nella pag.
seguente.

I concorrenti con Lorenzo (nipote di Massimo), mascotte della Gara
La gara si è svolta regolarmente, ma il buon Maurizio ha dovuto, per due volte, imbarcarsi nel suo canotto per
recuperare la Lupo di Parasassi con problemi di batterie e interferenze radio.
I risultati di questa prima prova di navigazione sono riportati di seguito; non abbiamo fatto le valutazioni statiche
dei nuovi modelli perché non c’erano disponibili i giudici, le faremo in una delle prossime gare.
Alla fine quasi tutti i concorrenti si sono ritrovati seduti attorno a un tavolino del Ristorante che ci ha
gentilmente ospitato per la Gara, esclusivamente per una . . . . “frugale colazione di lavoro” nella quale si è
provveduto, principalmente, a fare il punto sui problemi incontrati in questa prima prova e programmare le altre.

Ecco le foto di alcuni concorrenti e dei modelli in gara

Barracuda (Galeani)

Galeani - Parasassi

Lupo (Parasassi)

Hesperides (Campenni)

Mas (Spagnuolo)

Reed II (Bianchi)

Orchidea Nera (Fulvio)

Fiorillo (Sagnotti)

Classifiche della 1° Gara
Classe A
1°
Bianchi
2°
Campenni
3°
Galeani
4°
Spagnuolo

Reed II
Hesperides
Barracuda
Mas

88
74
70
40

Classe B
1°
Sagnotti
2°
Fulvio
3°
Parasassi

M. Fiorillo
Orchidea Nera
Lupo

86
77
33

Arrivederci alla prossima gara
Un bel modello che non ha gareggiato
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Rinnovo degli organi direttivi dell’AMIREL – A cura della redazione
Il giorno 13 maggio si è tenuta l’assemblea dei Soci con il compito di eleggere gli organi direttivi (Consiglio
Direttivo e Consiglio dei Probiviri) scaduti il 31 dicembre 2004.
Prima delle votazioni l'assemblea, su proposta di Parasassi, nomina Presidente a vita dell'AMIREL Franco
Villoresi, per premiarlo della sua dedizione all'Associazione e per le sue innate doti di comunicativa e disponibilità
dimostrate in questi 28 anni.
Le operazioni di voto si sono concluse rapidamente e sono stati eletti per il CD: Vice Presidente PARASASSI,
tesoriere MOSTI, consiglieri CERULLI e GIORGETTI e per il CP: GALEANI, SAGNOTTI e BUNGARO P. che
resteranno in carica fino al 31 dicembre 2009.
L'assemblea, accertato che 2 preferenze (*) nelle votazioni unificate di CD e CP sono insufficienti per stilare una
classifica valida, ha deciso di inserire una postilla nel Regolamento e di prevedere, che nelle votazioni, il socio possa
esprimere fino a 4 preferenze.
(*) - Nota: che ogni socio potesse esprimere solo 2 preferenze non era stabilito né dal vecchio, né dal nuovo
Statuto, era solamente una consuetudine radicata nel tempo alla quale, ora, si è data una regola.

TROFEO AMIREL – 2° Gara Campionato regionale Riproduzioni RC
Bracciano 21 maggio 2005
Il 21 maggio ci siamo ritrovati di nuovo nel posto
dove avevamo disputato la 1° gara del Campionato, per
disputare la seconda.
Non possiamo darvi la cronaca, ma vi presentiamo i
nuovi modelli in gara. Dell’Elettra di Mitrano non
abbiamo per ora alcuna fotografia; provvederemo in
seguito
Classifiche della 2° Gara
Classe A
1°
Galeani
2°
Bianchi
3°
Ferrazzoli
4°
Li Causi
5°
Campenni

Barracuda
Reed II
Onda
Calafuria
Hesperides

95
94
80
80
74

Classe B
1°
Sagnotti
2°
Fulvio
3°
Mitrano

M. Fiorillo
Orchidea Nera
Elettra

94
80
72

Calafuria (Li Causi)

Onda (Ferrazzoli)

Scuola di Modellismo AMIREL – Istituto Immacolata Concezione
Anche quest’anno, a conclusione dell’anno scolastico, il Presidente del XVII Municipio di Roma, Roberto
Vernarelli, ha voluto esser presente e consegnare di persona i diplomi agli alunni che hanno frequentato il corso di
Modellismo. La piccola cerimonia si è svolta nel salone dell’Istituto alla presenza di alcuni insegnanti e degli alunni
delle tre classi della Media.

Il modello dell’ Amerigo Vespucci completato
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In fondo alla sala era stata allestita una piccola mostra dei modellini costruiti nel corso dell’anno scolastico; gli
intervenuti hanno molto apprezzato la fattura degli stessi, tenuto conto che sono stati costruiti da ragazzi alle prime
armi e senza specifiche nozioni tecniche.

Il nostro socio Mosti illustra a Vernarelli e alla preside Mesoraca il lavoro svolto

Il Presidente consegna i diplomi
Ci siamo lasciati augurandoci un buon arrivederci, alla riapertura del prossimo anno scolastico, con il 4° Corso.
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RASSEGNA STAMPA
Il n° di maggio 2005 di Modellistica riporta un articolo del socio Sagnotti che illustra il nostro Campionato
Laziale di Riproduzioni Navali Naviganti 2004. Speriamo che questa pubblicazione, su una rivista di grande tiratura
e diffusione nazionale, riesca a far interessare al nostro Campionato altri modellisti romani e laziali che ancora non
ci conoscono.
Ve lo proponiamo con tutte le foto che già sono state pubblicate nel nostro giornalino in occasione delle gare.
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