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Modena  19 marzo 2016
Presso la sala della Polisportiva Saliceta  S. Giuliano    Ore 15.00
Sono presenti di persona n° 29 associati + 5 deleghe.
Presidente dell’Assemblea, Sergio Scirocchi, Segretario , Tiziano Bortolai

PARTE ORDINARIA
- Distribuzione bilanci – Non ci sono commenti da parte dei presenti
- Polizza e sinistri – È stata eliminata la franchigia ed è stata inserita l’assicurazione per gli organizzatori –

Non ci sono commenti da parte dei presenti
- Il presidente legge sia il bilancio preventivo che quello consuntivo. I presenti approvano all’unanimità
- Rinnovo del Consiglio Direttivo. Il presidente suggerisce di far prevenire le candidature al segretario Tiziano

Bortolai. Il presidente suggerisce inoltre anticipare la riunione del 2017 nel mese di febbraio.
- Domenico Bruschi ricorda di chiedere alla commissione europea, tramite il segretario della commissione,

che il campionato europeo 2019 possa essere disputato in Italia ad Aguscello (FE). Possibilità di anticipare
tale data all’anno 2018 in caso di defezioni di altri Paesi.

Finisce qui la parte ordinaria.

PARTE STRAORDINARIA
Il presidente espone quanto segue:

- L’organizzatore può chiedere un Notam temporaneo. Meglio se è possibile avere un’area segregata o che il
campo volo venga dichiarato ad uso esclusivo per aeromodelli.

- L’organizzatore, oltre a chiedere quanto sopra, è tenuto ad assicurarsi che ogni concorrente sia munito di
adeguata copertura assicurativa. Inoltre si consiglia di accertarsi inoltre che ogni concorrente sia iscritto ad
una qualsiasi S.A.M.

- Consiglia inoltre di assicurarsi che durante la gara non vengano effettuati voli da parte di droni.

Prendono parola Bortolai e Mersecchi che espongono i loro dubbi sull’obbligatorietà di essere iscritti ad un’asso-
ciazione SAM. Inoltre seguono varie precisazioni riguardanti la richiesta del NOTAM temporaneo relativo ai giorni
di gara. Di preciso Luigi Bagatin espone i vari passi effettuati dal medesimo per ottenere una zona regolamentata
(area segregata) in corrispondenza del campo di volo. Tutte queste operazioni verranno debitamente descritte da
parte di Luigi Bagatin  e Tiziano Bortolai si impegnno a scrivere un articolo che verrà pubblicato su uno dei
prossimi notiziari.  Attilio Piccioli espone ulteriori precisazioni sull’ottenimento della suddetta area (zona R) e sul
ruolo dell’autorità militare.

Dopo dibattimento su quanto sopra esposto e, per le gare RC a calendario, l’assemblea approva all’unanimità
quanto segue:

- L’organizzatore della gara si deve far carico della richiesta di un notam o di un documento similare.
- L’organizzatore deve assicurarsi che ogni concorrente, tramite modulo da far firmare al concorrente stesso,

sia munito di adeguata copertura assicurativa specifica per aeromodelli.
- Non è necessario che ogni concorrente debba essere iscritto ad una qualsiasi associazione SAM.
- Non è ammesso per la giornata della gara il volo di multicotteri, sebbene il pilota possa essere in possesso di

regolare permesso e patentino regolarmente rilasciati dalle autorità competenti.

Il presidente rende noto ai presenti che AeCI, entro ottobre 2016, richiede ai concorrenti di convertire la propria
tessera FAI, la propria abilitazione al pilotaggio e/o attestato di aeromodellista, in un documento che abbia valenza
definitiva e permanente. Questo passaggio può essere richiesto in maniera gratuita all’aeroclub di appartenenza.
I concorrenti che attualmente non sono iscritti a nessun aeroclub possono avvalersi della possibilità di iscriversi,
tramite Cappabianca, all’aeroclub di Bari per la conversione dei documenti alla cifra concordata di euro 20.

Verbale Assemblea  S.A.M. 62
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I piloti che invece non sono in possesso di nessuno dei sopra citati documenti, possono avvalersi della possibilità di
ottenere l’abilitazione previo corso e superamento del relativo esame finale, che avverranno in concomitanza della
gara di Ramacca (CT) del 2016.
Attilio Piccioli, ricorda all’assemblea dei soci , che si può vagliare la possibilità di fare un Aeroclub specialistico
aeromodellistico  O.T.   Di questa idea  se ne discuterà nelle prossime riunioni del direttivo e i risultati verranno
esposti  agli associati  in una futura assemblea.

Segue la precisazione sulle normative ENAC. Quest’ultima dispone che la vigilanza delle proprie regole spetti in
primis al proprietario dell’impianto presso il quale viene svolta la gara e in secundis all’organizzatore della gara
stessa.
Il presidente propone che per le gare dell’anno in corso l’organizzatore si faccia rilasciare da ogni concorrente una
liberatoria . Una bozza di questa è a disposizione dei soci presso la segreteria.  L’organizzatore rilascerà inoltre al
proprietario dell’impianto una dichiarazione nella quale si prende carico della vigilanza delle norme ENAC da
parte dei concorrenti.
Gli organizzatori delle gare presenti all’assemblea accettano di accogliere le dichiarazioni che perverranno dai
concorrenti alla gara.

Tutto quanto non espressamente discusso in questa sede verrà dibattuto durante la prossima riunione del consiglio
direttivo.

Mersecchi  Rover, passa alla discussione delle proposte di variazione dell’attuale regolamento  per le categorie
elettriche ed in particolare:

- Obbligo di decollo da terra per modelli ELOT e ALOT
- Portare il tempo motore come quello del regolamento europeo
- Categoria Speed 400. Accettare l’utilizzo non solo dei motori Graupner ma qualsiasi motore classe 400. ( di

altre marche ma uguali come forma e misura )

L’assemblea vota ed approva queste proposte di variazione.

Mersecchi Rover:  fa notare che i risultati del campionato italiano 2015 non sono  completamente validi poiché gli
organizzatori non hanno fatto pervenire resoconti e classifiche, quindi il totale dei risultati del campionato italiano
2015 sono riferiti solo alle gare certificate sul Notiziario SAM62.

Per l’anno 2016 si dà in gestione la sezione sportiva Sam Italia al socio Bruschi Domenico.

Alle ore 17:00, non avendo più nulla da discutere, viene dichiarata chiusa l’assemblea.

Il presidente Assemblea  :  F. to Sergio Scirocchi
Il Segretario :  F. to  Tiziano  Bortolai
Verbalizzatore :   Alessandro Villa

Allegati al Verbale:
Bilanci  consuntivo 2015 e Preventivo 2016.
Fac Simili delle dichiarazioni in occasioni di eventi old timer - gare  sam.

Verbale Assemblea  S.A.M. 62
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ALLEGATI Verbale Assemblea  S.A.M. 62
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ALLEGATI Verbale Assemblea  S.A.M. 62
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ALLEGATI Verbale Assemblea  S.A.M. 62
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TROFEO DEL DELTA - Cronaca

10 APRILE a VALLE GAFFARO :  IL TROFEO del DELTA per MODELLI  OLD-TIMER
 

Scrivo due righe di cronaca come un collage di notizie: cominciamo con i desiderata di Maurizio Baccello,
che salutiamo tutti al suo reintegro a pieno titolo come Consigliere nel Club Volo Delta Duemila di Valle Gàffaro.
La cosa riveste particolare importanza per la SAM 62 e per l’Old-Timer in genere, per le doti organizzative di
Maurizio e per le caratteristiche ottimali del sito,..oh, chiedo scusa, della location.

Dunque, un meteo ottimo saluta fin dal mattino i 23 piloti, iscritti con ben 41 modelli. La pista per noi OT, di
metri 250 x 80, consente perfino a qualche aereo, opportunamente ricevuto via radio, di atterrare e decollare in
sicurezza sulla pista parallela che misura un km di lunghezza.

Si allegano ovviamente le classifiche della gara e le foto. Notiamo che la categoria più frequentata è stata
quella degli OT elettrici, con 10 modelli iscritti.
Il vincitore Franco Fabbri è emerso da uno spareggio a 5, di cui effettivi 4, causa la rinuncia di Armando Caleffi.
Non posso esimermi da un ovvio commento: i modelli OT Elettrici sono evidentemente surpotenziati (nessuno
spareggio nelle altre categorie), lo indica anche in un colloquio post-gara con me il buon Rover Mersecchi, che
auspica una riduzione in termini ENERGETICI. Fra l’altro, come si fa a vedere i modelli lassù ?
Un premio speciale, ancora a Franco Fabbri : il TROFEO del DELTA, per aver totalizzato coi suoi modelli (OT
elettrico e Speed 400) ben 4842 punti.
Episodio fortunato per Attilio Piccioli, che perde il modello (Sine’ 46), ma Tiziano Bortolai glielo ritrova !
E un bravo mio personale ai concorrenti ferraresi, che si sono ben difesi... fa anche rima !

Aggiungo alle segnalazioni di Maurizio Baccello una mia postilla: la categoria “motori di terza luce”, in
vigore dal 2016, non era contemplata in questa gara, ma ugualmente ho effettuato, per concessione di Maurizio, i 4
lanci regolamentari con il mio “Zeffiro”, un tuttofare direi, ha volato come Dyno-Derivato e come Texaco, con il
suo motore Ercolino pacioccone e potente. Adeguato a questa nuova categoria, messa a punto da Tiziano Bortolai,
in cui ai suoi 2,05 cc spettano 5 cm3 di miscela diesel, per un pieno di 10 minuti; lo Zèffiro ha realizzato tempi dai
7 minuti e mezzo ai 4 minuti e mezzo, il che, considerate le mie scarse attitudini al pilotaggio, ci dice che la formula
è azzeccata. Chiaro che la categoria Dyno-Derivati va parallelamente abolita.
Auspico quindi  di avere presto numerosi avversari sul campo, il prossimo ritrovo è il giorno 8 di Maggio a Villadose
per il Trofeo del Nocino !

                                                                                                                                                            Mario Rocca

A pagina 10 la raccolta fotografica dell’evento.
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TROFEO DEL DELTA - Classifiche
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TROFEO DEL DELTA - Immagini
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…..vorrei che fosse una f…..vorrei che fosse una f…..vorrei che fosse una f…..vorrei che fosse una f…..vorrei che fosse una festa,voglio tutti con il naso in aria e come bambini con il sorriso sulleesta,voglio tutti con il naso in aria e come bambini con il sorriso sulleesta,voglio tutti con il naso in aria e come bambini con il sorriso sulleesta,voglio tutti con il naso in aria e come bambini con il sorriso sulleesta,voglio tutti con il naso in aria e come bambini con il sorriso sulle
labbra a cercare di vedere se , in controluce dietro il tuo modello, c’è lo sguardo di qualcunolabbra a cercare di vedere se , in controluce dietro il tuo modello, c’è lo sguardo di qualcunolabbra a cercare di vedere se , in controluce dietro il tuo modello, c’è lo sguardo di qualcunolabbra a cercare di vedere se , in controluce dietro il tuo modello, c’è lo sguardo di qualcunolabbra a cercare di vedere se , in controluce dietro il tuo modello, c’è lo sguardo di qualcuno
chechechecheche, da lassù, sorride per quello che stai guardando  tu!, da lassù, sorride per quello che stai guardando  tu!, da lassù, sorride per quello che stai guardando  tu!, da lassù, sorride per quello che stai guardando  tu!, da lassù, sorride per quello che stai guardando  tu!

Gruppo GAV  S. Giovanni Val D’arno     3 aprile  2016

Il 3 aprile si è svolto sul campo del GAV il 1° TROFEO NINETTO RIDENTI per interessamento di Curzio Santoni
patrocinato dal GRUPPO AEROMODELLISTI VALDARNESI.
Le premesse facevano ben sperare visto la cinquantina di modelli inscritti nelle vari categorie.
Nell’accingermi a descrivere la gara mi è doveroso fare  i ringraziamenti al già citato Curzio Santoni per aver ideato
e sponsorizzato il 1° trofeo NINETTO RIDENTI,un grazie particolare a Giovanna e per il saluto a tutti i partecipan-
ti Gina Ridenti, saluto che riportato in fase di premiazione finale ha prodotto un lungo e caloroso applauso in
memoria di Ninetto.
Ma veniamo alla cronaca,dopo un avvio in sordina con il cielo leggermente velato i lanci nelle varie categorie si
sono fatti più serrati fino alle 12,30 quando per decisione unanime chi ha voluto ha fatto una sosta pranzo in un
locale caratteristico a poca distanza dal campo di volo.
Al rientro si sono completati tutti i lanci e alle 16,30 come da programma si è conclusa la gara.
In appendice si sono svolti i voli di spareggio nelle categorie MNR e OTE.

Infine un doveroso ringraziamento ad Aberto Cini (sempre presente negli eventi del GAV) al presidente Francesco
Renzi il rampollo ha ben figurato nella 1 / 2  A TEXACO ELETTRICO sfiorando il podio e all’amico Landini
Fabrizio splendido e professionale direttore di gara.

Un arrivederci al prossimo anno per il 2° TROFEO NINETTO RIDENTI ripensando al commetto di NINETTO
all’europeo 2010 quando dopo aver vinto due primi posti ed un secondo posto ebbe a dire:
Quest’anno è andata così,l’anno prossimo vedremo di fare meglio!

Grazie NINETTO
Massi  Marco

1° TROFEO NINETTO RIDENTI

A pagina 12 la raccolta fotografica dell’evento.
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1° TROFEO NINETTO RIDENTI - Immagini
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ASSICURAZIONE
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ASSICURAZIONE
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ASSICURAZIONE - Modulo di denuncia
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ASSICURAZIONE - Elenco assicurati
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1937 CONTEST di Frank Ehlings
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1945 PINNUTO Modello ad Elastico
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16^ MEMORIAL “AMATO PRATI”

19 Marzo 2016, presso la Polisportiva Saliceta San Giuliano a Modena

Come ogni anno, per la sedicesima volta, la SAM62 e la SAM2001, indicono questa bellissima manifestazione
dando a Bortolai, in questi ultimi anni, l’onere dell’organizzazione. Un onere che Tiziano accetta sempre volentieri
e per il quale si spende con dedizione e con ottimi risultati.

Nel memorial “Amato Prati” si ha la possibilità di onoscere i costruttori amatoriali di  macchine e motori riprodotti
in scala e di vedere queste realizzazioni in funzione; dal motore ad aria calda secondo lo schema Stirling ai
pluricilindrici Ferrari che prendono lo spazio di un foglio A4, passando per le complete riproduzioni di trattori, di
calessi a motore, di macchine cingolate dell’arco della prima metà del ‘900. Tanta, tanta roba meravigliosa.
Chi segue ogni anno questa mostra ha modo di vedere le nuove realizzazioni di cui, magari l’anno prima, erano
state presentate delle fusioni, dei pezzi o si discuteva al banco del progetto.

Poi ci sono i motori per aeromodelli, principalmente, ed altre discipline. Questo era il territorio dell’indimenticato
Amato Prati, grande esperto e collezionista. Divulgatore di passioni che in tanti hanno seguito e che si sono perciò
presentati per esporre parti prestigiose delle loro raccolte e vendere e scambiare e raccontare la storia di un motore,
di un costruttore, di incontri ed aneddoti, di forze e di debolezze.

In un ambiente come questo è giocoforza avere un mercatino e sono quindi in tanti gli espositori “professionisti”
del mercato dai quali è possibile trovare anche le parti per riparare o completare motori che sono stati ritrovati od
acquistati facendo un “affarone”. E’ proprio vero che la passione ha molte facce.
E’ chiaro che, frequentando il volo old timer ed i mercatini ci si ritrova ad osservare gli stessi visi, a contare qualche
capello bianco in più; purtroppo, a volte, a registrare qualche assenza forzata..., in queste pagine si celebra il primo
trofeo intitolato a Ninetto Ridenti, c’è sempre stato anche Lui con noi, retoricamente vien da dire che, parlandone
sempre, non se n’è mai veramente andato.

E’ diventata consuetudine anche la presenza degli amici che vengono da fuori confine con anche qualche nuova
presenza che speriamo possa divenire una costante.

Lascio alle immagini la registrazione di questa giornata per coloro che non hanno potuto partecipare consiglian-
do loro di non lasciarsi sfuggire l’evento per il prossimo anno.

Maurizio Passerini
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16^ MEMORIAL “AMATO PRATI” - Immagini

Le meravigliose eliche a passo variabile
per modelli ad elastico di Vittorio Negri
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1937 - NEW RULER Henry Struck
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CALENDARIO SPORTIVO 2016
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SONO 30 ANNI


