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5° Gara - Campionato Regionale Riproduzioni Naviganti RC 
Trofeo AMIREL – Nettuno (RM) 21.9.2008 

Il 21 settembre si è svolta la 5° Gara del nostro Trofeo sul Laghetto Granieri di Nettuno. 
Come al solito la cronaca e le foto le prendo dal sito dell’amico Alberto Maretti al quale si può fare riferimento per 

consultare un elenco più nutrito di foto. 
 

Da: http://www.amnavimodel.it 
Ed eccoci ritrovati nel consueto scenario del Laghetto Granieri di Nettuno per la 5° Gara del trofeo Amirel.  

Nonostante le bizze del tempo, si sono potute tranquillamente svolgere le due prove di navigazione, nelle quali si 
sono affrontati 6 concorrenti con 11 modelli (pochi ma sicuramente buoni!!!). 

Elevati i punteggi ottenuti, anche se la variabilità della luce sul campo di regata, rendeva particolarmente 
difficoltose le manovre sulla porta di vertice. Buono l'afflusso di spettatori, tra cui alcuni piccoli "mozzi", che 
hanno provato l'ebbrezza del comando, potendo pilotare alcuni modelli messi a loro disposizione. Un modellista 
nostro ospite, ha esibito la sua motozattera da sbarco completa di mezzi, truppe ed equipaggio. 

Come al solito la gara si è conclusa con l'immancabile ottimo banchetto, stavolta a base di pesce fresco, 
abbondantemente fornito dal Laguna Village. 

Arrivederci ad ottobre, per la gara finale! 
A. Maretti  
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6° Gara - Campionato Regionale Riproduzioni Naviganti RC 
Trofeo AMIREL – S. Giovanni Incarico (FR) 19.10.2008 

Il 19 ottobre si è svolta la 6° Gara del nostro Trofeo sul Lago di S. Giovanni Incarico. 
Come al solito la cronaca e le foto le prendo dal sito dell’amico Alberto Maretti al quale si può fare riferimento per 

consultare un elenco più nutrito di foto. 
 

Da: http://www.amnavimodel.it 
La 6° ed ultima gara del trofeo Amirel si è svolta sul lago di San Giovanni Incarico, dove si sono ritrovati 9 
concorrenti con ben 19 modelli.  

La giornata si è presentata con un clima primaverile, che ha reso molto piacevole la competizione. Si sono 
ritrovati parecchi ospiti, pubblico e modellisti richiamati dalla esibizione. Gradita la visita dell'ex consigliere Aldo 
Rossi, e del modellista Roberto Mancini, che ha rispolverato per l'occasione due suoi modelli. ‘E simpaticamente da 
ricordare la freddolosa esibizione di Dino Consolidani, calatosi nel lago alla ricerca dell'oggetto scomparso (i suoi 
occhiali)!!! Da rilevare il nuovo modello del "Trotamares" in scala raddoppiata rispetto al piano originale, 
presentato da Luciano Curti. Come si può vedere dalle foto, massima attenzione alla cura dei dettagli ed alla 
precisione di costruzione. Data l'esperienza di maggio, non abbiamo potuto esimerci dal pranzare nel sempre ospitale 
ristorante "Punto lago".  

Ci vediamo alla premiazione !!!  
A. Maretti 
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UN GRADITO RITORNO 
L’AMIREL al Laghetto dell’EUR  

  

 

Su interessamento dell’amico Aldo Rossi, già socio AMIREL, la nuova amministrazione dell’Ente EUR ha preso in 
considerazione la possibilità di concedere ai Modellisti Romani l’uso del laghetto per le loro esibizioni e Gare di Modellismo 
Navale Radiocomandato, riprendendo una consuetudine che si era perduta una quindicina di anni fa.  

Il Messaggero – 2 novembre 2008 

 

La notizia è stata riportata da Il Messaggero del 2 
novembre e da alcuni quotidiani gratuiti. 

L’EUR Spa ha dato l’incarico di coordinare l’attività 
navi-modellistica all’Associazione “Roma11modellistica” 
ed ha riservato per tale uso una zona del lago sotto al 
grattacielo ENI.  

L’area è recintata e dotata di un cancello, le cui chiavi 
sono a disposizione dei soci delle associazioni che saranno 
interessate, presso il negozio di modellismo di Aldo Rossi – 
V.le L. Da Vinci 2 - (Basilica di S. Paolo). 

La prima dimostrazione di modellismo navigante, con 
piccola mostra statica, è prevista per il 16 novembre 
prossimo. 

 
Arrivederci, dunque, all’EUR 

Domenica 16 novembre 2008 dalle ore 10,00 alle 14,00 
 

Inaugurazione zona assegnata dall' Eur spa per le 
prove e manifestazioni di navimodellismo. 

 
Manifestazione di modelli naviganti radiocomandati. 

 
Premiazione Tofeo Amirel 2009 

 

 
 

AVVISO 

Questo n° 60 è l’ultimo Notiziario del 2008. 
Sono ormai 31 anni che l’AMIREL esiste e, anche se ormai siamo ridotti a pochi soci (quasi tutti molto attempati), ci 

adopriamo alacremente per far si che le nostre principali attività non vengano interrotte, certe volte anche sopra le nostre 
forze. Fin quando c’è vita c’è speranza e voglia di fare e noi pochi teniamo in alto il nome dell’AMIREL.  

Purtroppo ci mancano le nuove leve alle quali passare il testimone; i tanti giovanii che partecipano alle nostre gare non si 
sentono invogliati a diventare soci e quindi l’associazione invecchia sempre più velocemente.  

Dopo il gradito ritorno dell’AMIREL al Laghetto dell’EUR (di cui parleremo in altra parte del notiziario) speriamo che, 
svolgendo la nostra attività al centro di Roma, si possa invogliare molta gente a diventare socio e darci una mano. 

Concludo con i migliori auguri di Buone Feste di fine anno a tutti, anche da parte del Consiglio Direttivo. 
Massimo 

 



L’AMIREL al Laghetto dell’EUR – Cronache 

Finalmente, dopo più 15 anni, l’AMIREL ritorna a navigare sul Laghetto dell’EUR. 
Organizzata dall’AMIREL e da Roma11modellistica si è svolta una dimostrazione di modellismo navigante 

radiocomandato aperta a tutti  navimodellisti romani che hanno voluto partecipare. 
E’ stata una grande emozione ed una festa, per noi vecchi modellisti soci e non soci, vedere di nuovo navi militari, 

pescherecci, rimorchiatori, navi a vela e anche un sommergibile solcare le acque del “Lago di Roma”.  
Roma ci ha regalato, almeno fino a mezzogiorno, una giornata splendida degna delle ottobrate romane e la nostra festa è 

stata allietata anche dalla presenza di un folto numero di visitatori, famiglie con bambini a passeggio per i viali attorno al 
lago, attirati nei pressi del nostro sito dai modelli in movimento ed affascinati dalle loro evoluzioni.  

Non c’è stata una gara vera e propria, anche se nel lago erano state predisposte le boe del campo di gara, ma il desiderio, 
per tnti anni represso, di ammirare il proprio modello solcare queste acque. 

Dopo un paio d’ore di divertimento collettivo siamo passati alle premiazioni del Tofeo AMIREL 2008, che si è svolto in 
6 prove durante il corso dell’anno. I primi tre classificati di ogni Classe sono stati premiati da me (Presidente AMIREL) e dai 
nostri graditi ospiti (per il XII Municipio  il Presidente P. Calzetta e i Consiglieri S. Aloisi e A. Santoro, per Eur Spa il Direttore 
delle Comunicazioni e Rapporti Istituzionali F. Grisanti).  

Ora, le due associazioni coinvolte e l’Eur Spa, dovranno stilare un regolamento per l’uso dello spazio che ci è stato 
concesso e che sarà diffuso a mezzo stampa e internet. 

Concludo questa piccola cronaca con l’augurio di vedere nei prossimi mesi tanti modellisti e tanti visitatori presenti alle 
nostre manifestazioni e gare di modellismo navale radiocomandato. 

Massimo Parasassi 
 

 
Alcune foto della manifestazione e delle premiazioni 

 

  
Modellisti impegnati nelle prove dei loro modelli 

 

 
Maretti (1°-3° A1 e 2° A2) 

 
Consolidani (3° A2) 

 

 
Campenni (1° A2) 

 
Sagnotti (1° B1 e 2° A1) 



segue 

 
Salinetti (3° B2) 

 
Restani (1° C2 e 2° B2) 

 

 
Salinetti x Curti malato (1° B2) 

 
Modelli in navigazione 

I commenti 
 

da: www.Roma11modellistica.org 
Dopo alcuni anni ritorna a Roma, al laghetto dell’ Eur, il modellismo navale navigante. Modelli di imbarcazioni a vela, offshore, catamarani, 
riproduzioni di navi da guerra e passeggeri, rimorchiatori e navi da pesca, solcheranno nuovamente le calme acque del laghetto, alla cui guida del 
radiocomando saranno i modellisti sia romani sia laziali.  
L’ accordo è stato raggiunto alla fine di ottobre grazie alla sensibilità dei dirigenti dell’ "EUR s.p.a. - la città nella città” e in particolare del Dottor 
Fabio Grisanti, con Aldo Rossi, segretario dell’ associazione “Roma11modellistica”. Una prima manifestazione, che vedrà solcare le acque del 
laghetto dell’ Eur da vari modelli navali, è prevista per la mattinata di domenica 16 novembre, nella zona prospiciente il palazzo dell’ Eni.  
Una passione, quella della riproduzione di modelli navali naviganti a motore elettrico o a vela che è molto diffusa nella Capitale ma che, fino ad oggi, 
aveva ben pochi posti in cui poteva essere esercitata. Il modellista navale, costruisce il modello partendo dai soli piani di costruzione “originali”, 
riportati in scala, e utilizzando materie prime quali legno e metallo, colla e colori, mettendo a frutto la propria abilità. Alcuni modelli provengono da 
scatole di montaggio, vendute nei negozi di modellismo, in cui si trova tutto il necessario per la costruzione. Il modellista deve, anche in questo caso, 
mettere la propria pazienza, abilità costruttiva e cercare, tramite libri e internet, di riprodurre il modello il più verosimile all’originale.  
Grazie all’ EUR spa, nel 2009 si potranno tenere, a Roma, alcune gare del campionato nazionale di modellismo navale radiocomandato, che premia i 
migliori modellisti con medaglie d’oro, argento e bronzo. L’ età dei modellisti, appassionati di questo hobby, riconosciuto anche da varie Federazioni 
sportive del Coni, varia dai più giovani, da circa 5/6 anni, ai non più giovani, con oltre 70 anni. E, proprio i "non più giovani", ma giovanissimi nello 
spirito, sono coloro che trasmettono gratuitamente ai più giovani le tecniche di costruzione.  
L’ associazione “Roma11modellistica”, con sede a Roma in largo Leonardo da Vinci 2/a, telefono 06.97253769 – www.roma11modellistica.org – si 
avvalerà di altre associazioni di modellisti tra cui l’ “ Amirel - Modellisti Romani”, con cui è in previsione, per il prossimo mese di dicembre, una 
mostra di modellismo statico, con aerei, figurini, plastici ferroviari, navi, auto e moto, in un locale, al chiuso, concesso dall’ Ente Eur.  
L’accesso alla zona del laghetto dell' Eur, anche per le sole prove dei modelli naviganti sarà regolamentata ed autorizzata esclusivamente dall’ 
associazione, senza scopo di lucro, “Roma11modellistica”. Sarà ovviamente richiesta una iscrizione, ma che non sarà gravata da quote economiche. 
Per ulteriori informazione Aldo Rossi cellulare 339.8864143 

 
IL MESSAGGERO - 17 Novembre 2008 - Cronaca di Roma pag. 49 
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Da: http://www.amnavimodel.it 
In concomitanza dell'inaugurazione del nuovo spazio riservato ai modellisti dall'Ente Eur, si sono svolte al Laghetto dell'Eur, a 
Roma, le premiazioni ed una esibizione che ha visto partecipare numerosissimi modellisti romani e non solo. 
Si sono potuti ammirare modelli di tutti i tipi, dalle barche a vela agli scafi da velocità, dalle riproduzioni ai sommergibili: che 
selva di antenne!!! 
Una giornata indubbiamente e festosamente movimentata!!!  
L'evento, organizzato dall' Associazione Roma 11 Modellistica insieme all'AMIREL , e pubblicizzato su Internet e sui maggiori 
organi di stampa, ha attirato numerosissimo pubblico e si sono riscoperti appassionati di tutte le età. 
Alla presenza del Presidente del XII Municipio Pasquale Calzetta, da Fabio Grisanti Direttore delle Comunicazioni e Rapporti 
Istituzionali Eur Spa, del Presidente dell'AMIREL Massimo Parasassi, del Consigliere Maurizio Sagnotti, del Segretario 
dell'Associazione Roma 11 Modellistica Aldo Rossi e di altre personalità, si sono svolte le premiazioni del Campionato Regionale 
Laziale 2008.  
Beh, che dire... quest'anno mi ha visto vincitore di ben tre premi: primo e terzo nella classe A1 (da kit) con i modelli Bruma e Sissi, 
e secondo nella classe A2 (da disegno), con il vascello off-shore AHTS Holstentor. Che soddisfazione!!! 
Auguro a tutti gli appassionati che hanno letto queste poche righe, di passare un buon inverno, magari sfruttando un pò di tempo 
libero per dedicarsi a questo meraviglioso hobby, con la speranza di incontrarci al più presto per condividere le soddisfazioni che 
indubbiamente ne derivano. 
Alla prossima!!!  

A. Maretti 

 
Trofeo AMIREL 

CLASSIFICHE DELLE GARE 2008  
Cl Concorrente Modello V.Statica 6/5 24/5 15/6 29/6 21/9 19/10 Totale 

   CLASSE A1 – Modelli da scatola di montaggio 
1 Maretti Bruma 73 100 100 96 94 94 98 853 
3 Maretti Sissi 65 91 94 100 94 94 96 803 
 Evangelista Air Streak 65 76 75 67    413 
 Evangelista Sea Twister 65 15 82 70    362 
2 Sagnotti S. Lucia 70 100 98 100 98 94 100 846 
 Latini Maricri 65  92 88    310 
 Mitrano Carola 69  86     155 
 Olleia Riva 65   78    143 
 Mitrano Kucs III 87.5   90 85   350 
 Crocenzi Roma 65    79  72 281 
           

   CLASSE A2 – Modelli da progetto 
1 Campenni P1011 83 94  91  88 92 697 
2 Maretti Holstentor 80   94 96 89 94 693 
3 Consolidani Freccia 82    94  100 358 
 Fulvio Onda 80    76  45 281 
           

   CLASSE B1 - Modelli da scatola di montaggio 
1 Sagnotti Fiorillo 85 100 86 94 94 62 100 899 
           

   CLASSE B2 – Modelli da progetto 
 Restani Antonella 67 85      152 
1 Curti Corsaro II 80 91 100 85 94 91 85 861 
2 Salinetti Cristina 68.5 94 100 94 94 94 90 814.5 
 Fulvio Ulisse 75  76 82 87  65 610 
3 Restani Denaro 74  94 79  92 91 652 
 Tarquini Marina 67  78 72    284 
 Fulvio Orchidea 82   88 94   346 
 Sagnotti MZ 710 67   94 88 89 96 635 
 Consolidani De La Penne 90    94  91 365 
 Curti Trota Mares 67      96 163 
           

   CLASSE C2 – Modelli da progetto 
1 Restani Garibaldi 97 85 84 94  87 92 937 
           

NB - Il Totale è dato dalla somma dei 3-4 migliori punteggi (3 su 5 gare, 4 su 6 gare) 
più la valutazione statica che è applicata per ogni gara valida. 

I modelli non valutati staticamente prendono il punteggio minore della classe. 
 

 


