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LE NOSTRE REFERENZE 

L’ AMIREL è nata nel 1977 dalla fusione delle Sezioni Modellistiche di molti Circoli Ricreativi di Roma 
(Enel, Alitalia, Banca d’Italia, Italgas, Telecom, ecc.; da cui la sigla iniziale Associazione Modellistica Intercral 
Regione Lazio, ora mantenuta per ragioni storiche) come Ente Morale senza scopo di lucro; promuove e diffonde 
l’attività modellistica sia statica sia dinamica, prefiggendosi essenzialmente di: 

o individuare centri attrezzati per lo svolgimento di attività e organizzazioni di mostre;  

o promuovere, presso le Autorità competenti, il modellismo come disciplina sportiva e di aggregazione sociale;  

o organizzare Corsi di Modellismo nelle scuole o autonomi, avvalendosi dell’esperienza dei suoi soci migliori;  

o organizzare Gare di Modellismo Radiocomandato (navale ed aereo) a carattere locale, regionale, nazionale; 
Sul nostro sito troverete le foto e le classifiche di tutte le Gare che abbiamo organizzato in questi anni; 

o organizzare Gite Sociali in Italia e all’estero che, oltre all’attinenza con l’attività modellistica, rivestano un 
interesse storico, culturale e turistico;  

o organizzare Mostre di Modellismo in occasione di eventi a carattere popolare; 

o coordinare le attività modellistiche con altre associazioni italiane ed estere.  

A fronte di quanto detto nel preambolo, forniamo le seguenti referenze e l’elenco delle principali attività 
svolte:  
o dal 1987 al 2007 ha gestito una Scuola di Modellismo presso la Città dei Ragazzi di Via della Pisana - Roma, 

dedicata ad alunni della scuola media; 

o ha organizzato, finanziati dal XVII Municipio di Roma, Corsi di Modellismo dedicati agli alunni della scuola 
media presso l’Istituto Immacolata Concezione – Via Leone IV – Roma, negli anni scolastici 2002/3 – 2003/4 
– 2004/5 – 2005/6; 

o ha svolto attività di restauro modelli per conto della Marina Militare e della Guardia Costiera (a titolo 
assolutamente volontario e gratuito, solo per il piacere di farlo), modelli che ora sono esposti in vari musei e 
che vengono spesso esibiti nelle Mostre e nelle Manifestazioni alle quali queste Amministrazioni partecipano. 

o ha costruito un Plastico di Architettura (Il cordone dunale di Ostia - Castel Fusano) per conto di uno studio 
tecnico di progettazione; 

o ha una notevole esperienza di organizzazione di Mostre, avendo allestito stand in occasione di:  

� 2° Biennale di Modellismo, ed. 1978 (Marino), 
� Mostra di Modellismo in occasione del Salone Usotempo, ed. 1978-79-80 

(Palazzo dei Congressi – Roma), 
� Mostra Evoluzione storica della nave, ed. 1980 (Palazzo Esposizioni – Roma), 
� 5° Mostra del turismo, sport, ecc, ed. 1983 (Palazzo delle Fontane – Roma), 
� Mostra nazionale di Modellismo presso Natale Oggi, ed. 1984-85-86-87 

(Fiera di Roma), 
� 3° Biennale di Modellismo – Ass. Arma Aeronautica, ed. 1986 (Zagarolo), 
� Mostra di Modellismo in occasione del Salone del Mare, ed. 1990-91-92- 93 

(Fiera di Roma), 
� Mostra di Modellismo in occasione della 15° Festa dell’Amicizia, 1991 (Arona), 
� Mostra di Navimodellismo Statico, 1991 (Anzio), 
� Mostra Dalla Terra Alla Luna, 1992 (Roma), 
� Mostra di Modellismo in occasione della 83° Festa dei butteri, 1992 (Marcellina), 
� Mostra di Modellismo in occasione di:  

Model Expo - Roma Auto Show - Foto Expo, ed. 1992-93-94 (Fiera di Roma), 
� Mostra Amor di Mare, 1996 (P.za del Popolo – Roma), 
� Conferenza Simulazione Nave Mare, 1997 (CNR - Roma) , 
� 1° Rassegna Biennale d’arte marinara, 1998 (Fiumicino), 
� Mostra del Soldatino da Collezione, ed. IX (1997) - X (1998) - XI (1999), 

(Hotel Parco dei Principi e P.zza del Popolo- Roma),  
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� Mostra “Il Mare - Storia, Arte e Modellismo”, 1999 (Fiumicino), 
� Il Modellismo incontra la Scuola, 2000 (Fiumicino), 
� Espressioni artistiche e tecniche del Modellismo - S. Giuseppe al Trionfale - Roma, mar 2002.  
� Mostra di Modellismo a scopo benefico (Gym Center – Roma), gen 2005 
� Mostra di Modellismo Navale presso l’Ist. Nautico M. Colonna – Roma, nov 2007 
� Mostra di Modellismo Navale presso l’Ist. Nautico M. Colonna – Roma, gen 2010 
� Mostra di Modellismo Navale presso l’Ist. Nautico M. Colonna – Roma, apr 2012 
� Mostre di Modellismo in occasione di MILIROMA, mag2012 e set 2012, 
� Mostra di Modellismo Statico e Dinamico, in occasione di Ludica Model, nov 2012 e nov 2013 

(Fiera di Roma) 
� Mostra di modellismo, gare di navigazione radiocomandata, scuola di pilotaggio durante la 

manifestazione sportiva “Festa in famiglia” – Roma 27 aprile - 5 maggio 2013 
� Mostra/Esibizione di Modellismo Navale in occasione della Festa della Repubblica presso il 

Laghetto Granieri di Nettuno – Roma, 2 giugno 2013. 
� Mostra di Modellismo in occasione del 70° Anniversario dello Sbarco di Anzio 

25-26 gennaio 2014 
� Mostra di modellismo, gare di navigazione radiocomandata, scuola di pilotaggio durante la 

manifestazione sportiva “Festa in famiglia” – Roma 30 aprile - 4 maggio 2014 
� Mostra/Esibizione di Modellismo Navale in occasione della Festa della Repubblica presso il 

Laghetto Granieri di Nettuno – Roma, 2 giugno 2014. 
 

Sul sito internet dell’Associazione www.amirel.it è possibile consultare in dettaglio le attività espletate negli 
ultimi anni (mostre, gare, gite culturali, attività didattica, attività di restauro, ecc) corredate da documentazione 
fotografica. 
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