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DALLA  REDAZIONE 
 

   Andiamo verso la chiusura delle attività 
estive, ed è quasi tempo di bilanci. E’ già 
tornata l’ora solare ed i pomeriggi sono 
diventati brevissimi. Questo numero è già 
pieno, ma ci mancano notizie di diverse 
gare in programma. Non sappiamo se si 
sia svolto a Campo Felice il Concorso 
Nazionale di Volo Libero previsto per il 30 
agosto. Non sappiamo se si sia svolto a 
Chiasiellis il raduno VVC e la gara di Gip 
46 in programma il 13 settembre. Non 

abbiamo notizie del raduno di Bergamo del 27 settembre basato sul MOVO M 41, né 
del Trofeo ‘Torre del Mangia’ di Siena del 4 ottobre. Possiamo pubblicare su questo 
numero solamente i resoconti sul Tomboy Rally, sul SAM Model Day di Valle Gaffa-
ro, sul Concorso Nazionale R.A. tenutosi ad Aguscello il 19 e 20 settembre e sulla 
giornata dell’Ala di Luce svoltasi con successo a Terni. Se hanno posto in calendario 
delle gare, gli organizzatori dovrebbero gradire che i loro sforzi fossero riconosciuti 
con notizie sulla stampa, che sarebbe bene fosse informata sugli svolgimenti ma an-
che su ritardi o annullamenti. La giornata mondiale dell’aeromodellismo storico, che 
per brevità chiamiamo ’dell’Ala di Luce’ quest’anno non ha avuto la rilevanza dello 
scorso anno. Dall’estero sono giunte solamente testimonianze fotografiche dalla Re-
pubblica Ceca: dall’Italia, per fortuna, buon successo della giornata del 20 settembre 
a Terni, con ricca partecipazione e tanti voli di modelli di ogni categoria. 

Abbiamo assistito al Concorso Nazionale R.A. 2015 svoltosi per la prima volta 
sul campo di Aguscello, nei pressi di Ferrara.  Il campo è molto buono, e sarebbe 
magnifico se dotato di un locale di incontro e di ristoro, purtroppo assente. Il confor-
to rimediato dai furgoni dei soliti ’Piadina Joe’ non è la stessa cosa. La gara, non 
troppo partecipata, si è svolta regolarmente, anche se non agevolata da un vento ca-
priccioso, grazie alla ben gestita conduzione di Roberto Grassi. Un peccato la scar-
sissima partecipazione nelle categorie che noi proviamo inutilmente a spingere: 4 
iscritti nella NMR 2,5 ed UN iscritto nei Dynoderivati. Non sappiamo se questa sia un 
prova di intelligenza del concorrente italiano medio, come non sappiamo come defi-
nire la precipitosa fuga in massa  dal campo dei gareggioni (beninteso dopo le pre-
miazioni) il sabato pomeriggio. C’era in programma un ‘mass launch’ per ricordare 
gli aeromodellisti ’andati avanti’, cui vergognosamente nessuno ha partecipato. Era-
no venuti apposta gli ultimi arrivati sull’Ala di Luce: Gigi Romagnoli e Nino Ghiotto. 
Hanno guardato giù  ed hanno visto l’aeroporto deserto: allora abbiamo lanciato noi 
quattro rimasti lì: Roberto, Gianni, Mario e Daniele. Ciao Gigi, ciao Nino. 

La sensibilità non si acquista al supermercato e neppure ci sono in giro negozi 
specializzati; se ci fossero, farebbero comunque la fame. 

Daniele Vescovi 
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LA PENNA AL SEGRETARIO 
 
   Il 26 ottobre scorso si sono concluse le operazioni relative alle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che dovrà guidare 
la nostra Associazione nel triennio 2016  - 2018. 
   La commissione elettorale si è riunita per effettuare lo spoglio 
delle schede pervenute e i risultati li potete leggere nel verbale 
che trovate nella pagina seguente. Il Consiglio Direttivo in 
‘scadenza’ è stato riconfermato in toto. Se il risultato si poteva 
considerare scontato, vista la mancanza di candidature alternati-
ve al Consiglio uscente, meno scontato era il fatto che solo 112 
siano state le schede pervenute. Alcuni di voi mi hanno spiegato 
che la mancata spedizione era dovuta a seri problemi familiari. 

Ma non credo che la stessa cosa possa essere accampata da tutti gli altri. Ragio-
nando terra-terra, abbiamo sprecato circa cento euro in francobolli non utilizzati. 

 
A pagina 4 trovate la cronaca di un avvenimento eccezionale, e cioè dell’iscrizione, 

purtroppo postuma, del nostro indimenticabile primo Presidente, Ninetto Ridenti, 
nella Hall of Fame della SAM. La targa è stata consegnata alle figlie di Ninetto, Gio-
vanna e Gina, in occasione dell’annuale cerimonia che si svolge in concomitanza con 
i Campionati Nazionali USA, evento al quale partecipano regolarmente anche alcuni 
nostri soci. 

 
A metà ottobre ho partecipato ad una riunione del Coordinamento aeromodellistico 

triveneto. Lo scopo era quello di fare il punto sulla situazione assicurativa dei gruppi 
aderenti e sulla normativa Ae.C.I. ed ENAC. Erano presenti i responsabili di 15 grup-
pi in rappresentanza di circa 600 soci. 

Tutti i gruppi hanno una polizza di responsabilità civile e negli ultimi anni non è 
stato denunciato nessun incidente. E’ stato suggerito che alla polizza di responsabili-
tà civile venga affiancata, almeno per il presidente ed i consiglieri, una polizza per la 
loro tutela a fronte di eventuali spese legali e peritali. 

L’ultima circolare ENAC che ci riguarda è la n. 2 del 16 luglio 2015 che, nella se-
zione VII  -  Aeromodelli, stabilisce, tra l’altro, i limiti dello  spazio entro il quale un 
aeromodello radiocomandato può muoversi. Questo spazio deve avere un raggio 
massimo di 200 metri e un’altezza massima di 150 o di 70 metri a seconda che il pilo-
ta sia o meno titolare di un attestato di abilitazione al pilotaggio rilasciato dall’Aero 
Club d’Italia.. 

Una vera sorpresa è stata venire a conoscenza di una circolare emanata dal Mini-
stero dell’interno  -  Dipartimento di Pubblica Sicurezza in data 30 aprile 2015. E’ la 
n. 555/OP/0001369/2015/2 intitolata: Aeromobili a Pilotaggio Remoto  -  Vademecum 
e Prontuario della infrazioni. Nel prontuario sono elencate le possibili infrazioni che 
possono essere commesse dagli aeromodellisti. Tutte le infrazioni vengono sanzionate 
in base all’art. 650 del Codice Penale “inosservanza dei provvedimenti dell’autori-
tà” che prevede l’arresto fino a tre mesi ovvero un’ammenda fino a 206,00 euro. 

Per evitare che qualcuno pensi che stia dando i numeri, troverete in allegato le due 
pagine del prontuario che ci riguardano. 

 
Ci avviciniamo alla fine dell’anno e, come al solito, comincia ad essere tempo di 

pensare al rinnovo dell’iscrizione. Mentre per i soci italiani la quota da versare non 
sarà cambiata, lo stesso non si può dire per gli esteri. Il forte aumento delle tariffe 
postali ci costringerà ad aumentare la loro quota portandola da 30 a 45 euro, a meno 
che non rinuncino alla rivista stampata e si accontentino di quella digitale. 

 
Pino Carbini 
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SAM 2001 – L’AQUILONE 
Verbale delle operazioni di scrutinio delle schede relative al rinnovo del 
Consiglio Direttivo di Sam 2001 – L’Aquilone 
L’anno 2015 il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 18,00, presso l’abi-
tazione di Vincenzo Canestraro in Ferrara via Cammello 34, si è riunita 
la Commissione Elettorale composta da 

Vincenzo Canestraro, Presidente 
Daniele Vescovi 
Mario Rocca 

per procedere allo scrutinio delle schede relative al rinnovo del Consi-
glio Direttivo di Sam 2001 – L’aquilone 
Si dà preliminarmente atto che le schede pervenute nei termini fissati 
sono 112 (centododici). 
Si procede quindi alle operazioni di scrutinio il cui risultato è il seguente: 
voti riportati da: 
Paolo Montesi come Presidente    93 
Pino Carbini come Presidente     1 
Carlo Minotti come Presidente     1 
Silvano Lustrati come Presidente     1 
Giancarlo Gosio come Vice Presidente  86 
Daniele Vescovi come Vice Presidente    1 
Curzio Santoni come Vice Presidente    1  
Vincenzo Canestraro come Vice Presidente   1 
Mario Rocca come Vice Presidente    1 
Giuseppe Carbini come Segretario   95 
Pierangelo Quaglieri come Tesoriere  93 
Vincenzo Canestraro come Direttore tecnico 93 
Benito Bertolani come Direttore tecnico    1 
Le schede nulle ammontano a 5 e le schede bianche a 10. 
Le operazioni suddette vengono chiuse alle ore 19,10. 
Tutte le schede, unitamente ad una copia del presente verbale, ven-
gono conservate presso il Presidente di questa commissione e restano 
a disposizione degli iscritti per la durata di mesi tre da oggi; l’originale 
del verbale verrà inviato al Segretario di Sam 2001 L’aquilone per ogni 
conseguente provvedimento e per essere conservato nella relativa 
raccolta. 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene con-
fermato e sottoscritto da: 

- Vincenzo Canestraro 
- Daniele Vescovi 
- Mario Rocca 
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NINETTO RIDENTI nella HALL OF FAME 
Henderson  -  Nevada  -  23 ottobre 2015 
 
Dopo che Paolo Montesi ci ha comunicato della candidatura di papà per la Hall of 

Fame SAM, Giovanna ed io abbiamo passato intere nottate a preparare la presentazio-
ne necessaria alla valutazione che la SAM ci aveva richiesto. 

Un po' perché riassumere una carriera aeromodellistica durata oltre 70 anni, pas-
sata per tutte le discipline possibili, costellata di premi di ogni tipo, non è uno scherzo 
(specie non essendo delle cinture nere in materia, e avendo un quantitativo di materia-
le sterminato). Un po' perché il perfezionismo paterno è vivo e lotta con noi, sempre. 
Ma soprattutto, perché l'opportunità di poter ricevere un riconoscimento internaziona-
le tanto importante, meritava tutti i nostri sforzi. 

Quando Ed Hamler ci ha scritto per comunicarci che il Committee della SAM 
aveva deciso - all'unanimità - di fare entrare papà nella Hall of Fame, io e Giovanna 
non potevamo crederci. Perché noi, il documento, ancora non glielo avevamo manda-
to. 

Ninetto non aveva avuto bisogno di presentazioni. 
La mail di Hamler finiva dicendo: "The honor is well deserved", l'onore è stato 

più che meritato. 
Questa stessa stima, intatta, 

io e Giovanna l'abbiamo ritrova-
ta il 23 ottobre a Henderson, in 
Nevada, alla cerimonia di pre-
miazione dei SAM Champs 201-
5. 

Quando è stato il momento 
introdurre papà nella Hall of 
Fame, Ed Hamler è stato invitato 
a parlare per primo. Ha racconta-
to di come la candidatura di papà 
- proposta da Gabriele Montebel-
li, che non finiremo mai di rin-
graziare - abbia riscosso subito 
consensi, all'interno del Commit-
tee della SAM. 

Ha poi tracciato un bellissi-
mo ricordo, ricco di aneddoti e di 
momenti condivisi con lui - dalla 
sua prima visita nella casa-
laboratorio di via San Godenzo, 
a quando riuscì a procurargli il 
Morton M5, lo stellare che papà 
tanto desiderava per la sua colle-
zione. 
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Ed Hamler ha poi cercato di passare la parola a Montebelli, che ha però preferito 

declinare l'invito: era molto emozionato per il momento, e per l'aver vinto poco prima 
il Concorso D'Eleganza ("proprio come Ninetto nel 2000, e proprio quando lui entra 
nella Hall of Fame. Non poteva esserci circostanza più bella", mi ha detto poco dopo 
la cerimonia). 

Anche Don Bekins - arrivato appositamente in aereo quella mattina - ha avuto 
bellissime parole, per papà. Ha voluto ricordare dell'accoglienza entusiasta che la Du-
chessa aveva ricevuto ai SAM Champs di Pensacola (molti, in sala, annuivano). Ha 
raccontato di averlo visto gareggiare agli Europei, del suo perfezionismo maniacale 
nella costruzione. E parlando delle sue capacità di pilotaggio, ha presentato al pubbli-
co - ed ha invitato a parlare - Angelo Fattoracci. 

Quando Angelo parla di papà, lo chiama sempre "il Grande Maestro". Perché An-
gelo, oltre ad essere un fenomeno con la radio in mano (fu Campione Italiano di acro-
batica), oltre ad aver trasformato la sua passione per gli aeromodelli in una professio-
ne (si occupava di effetti speciali e riprese aeree per il cinema già 30 anni fa, tanto che 
poi ci si è trasferito a Los Angeles), è stato suo discepolo fin da quand'era ragazzino.   

Angelo ha ricordato di come papà riuscisse ad eccellere in tutti gli aspetti del mo-
dellismo: nella costruzione, nel pilotaggio, nella messa a punto e nel restauro dei mo-
tori, nella progettazione dei modelli disegnati da lui.   

Ha poi letto uno stralcio della bella lettera che Paolo Montesi ha scritto per l'occa-
sione, di cui riporto una frase che ho amato particolarmente: "Ninetto creava vere e 
proprie opere d'arte, non solo per le sue capacità tecniche, ma soprattutto per lo spi-
rito e l'amore con cui operava". 

Dopo il discorso di Angelo, io 
e Giovanna siamo state chiamate 
per la consegna della targa. C'è 
stato un grande applauso, tanto 
affetto e molta commozione - so-
prattutto, mia: per fortuna ci ha 
pensato Giovanna, a ringraziare 
tutti e a dire quale onore sia stato 
per noi riceverla. 

Sulla targa, tra le altre cose, c'è 
scritto: "This award is made in 
recognition of his leadership and 
contributions in the field of model 
aviation", "Questo premio viene 
conferito in riconoscimento alla 
sua leadership e ai contributi che ha saputo dare nel campo all'aeromodellismo". 

Sì, papà: sei entrato ufficialmente nella storia dell'aeromodellismo mondiale. E 
senza bisogno di nessuna, dannatissima presentazione. 

Gina Ridenti 
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I DELTA A RAZZO DEL DR. LIPPISCH 
 
Ci è capitato di pescare su Model Airplane News del dicembre 1951 l’originale di 

un servizio che un sacco di anni fa avevamo letto su ‘Ali Minime’, l’inserto aeromo-
dellistico di ALI, rivista che compravamo regolarmente. Era il 1952. Possiamo oggi 
vedere che l’articolo era stato riportato 
(e tradotto) esattamente e correttamen-
te, compresi i diversi disegni dei mo-
delli.  

Il lavoro, a cura di Lawrence Cono-
ver, riporta le esperienze condotte con 
il Dr. Alexander Lippisch su modelli 
tuttala a delta muniti di motori a razzo 
Jetex. Il Dr. Lippisch non ha certo bi-
sogno di presentazioni, essendo stato il 
maggior esperto mondiale di tuttala e il 
progettista dell’avveniristico caccia 

tuttala a razzo Me 163. Condusse sin 
dal 1928 esperimenti con modelli a 
razzo di piccola potenza è trovò nor-
male nel dopoguerra usare i motori 
Jetex allora regolarmente in commer-
cio. I modelli esaminati e provati sono 
due, entrambi con apertura alare di 
circa 50 cm. Uno, il più semplice, 
potenziato dal Jetex 50, è costruito 
con tavolette di balsa da 1,5, col bordo 
d’uscita sfinato verso l’alto alla ricer-
ca di stabilità. Il motore è montato sul 
dorso con incidenza negativa e vi so-
no due derive, una anteriore ed una 
posteriore. Pubblichiamo il disegno,   il Dr Lippisch con il modellino col Jetex 50 
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per chiarezza, a colori invertiti. Lawrence dice che il modello, ben centrato, raggiunge 
con una carica la quota di 80 metri e plana poi per circa un minuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ► 
 
 
Si passa poi ad illustrare il modello 

munito di Jetex 100. Le dimensioni 
sono all’incirca le stesse, ma stavolta si 
è dato all’ala un profilo piano convesso 
di discreto spessore. La costruzione è 
un po’ anomala. Con un centinone 
centrale di robusta costruzione, bordi 
d’antrata e d’uscita triangolare e due 
piccole centine d’estremità. Non ci sono 
centine intermedie, ma la continuità dello spessore è fornita da fili di seta che 
collegano la centina centrale a quelle di estremità. Il tutto è poi ricoperto di carta seta, 
tesa e verniciata normalmente. 

Lo stesso disegno, come 
appare sulla rivista M.A.N. 
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                     ▲ 
 
 
 
 
    
◄ 
 
 
 

 
In questo ‘maggiore’ modello, sulle derive e sul bordo d’uscita sono applicate 

superfici mobili d’alluminio deformabili per il centraggio in salita ed in planata ed il 
motore stranamente non ha incidenza negativa. Secondo quanto racconta Larry Cono-
ver, il modello col Jetex 100 raggiunge una quota di 120/130metri e plana per 90”. 

Il Dr. Lippisch si strasferì negli USA nel dopoguerra e nel 1951 aveva 57 anni: 
nel lungo articolo su MAN, Conover racconta dei problemi incontrati nel centraggio 
dei modelli e delle correzioni dettate da Lippisch per arrivare alla loro soluzione. Il 
comportamento dei modelli azionati da motori a razzo è chiaramente spiegato dal Dr. 
Lippisch: i gas della combustione escono dall’ugello di scarico ad una velocità di 400 

  il modello per il Jetex 100. 
  Nelle prime prove il motore 
  era piazzato sotto l’ala. 

      il disegno del modello  
      munito di Jetex 100 
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metri al secondo e forniscono una spinta costante che è indipendente dalla velocità del 
modello. Questa aumenta ad ogni 
istante ed è limitata solo dalla resi-
stenza dell’aria. 

Anche con una spinta molto 
piccola, il modello dà l’impressione 
di essere sovra potenziato: lanciato 
in assetto poco cabrato, quasi oriz-
zontale, la sua velocità aumenta 
assieme all’angolo di salita ed il 
modello arriva a compiere looping 
o virate orizzontali sino all’esauri-
mento della carica. Per contrastare 
ciò, occorre agire sull’incidenza del 
motore e sulle superfici mobili, 
specie le derive, sino ad ottenere 
verso la fine della scarica una veloce virata quasi orizzontale, tendente verso l’alto. 
Ciò faciliterà, al cessare della spinta, il passaggio in assetto corretto alla planata.  Cen-
trando il modello a mano in planata non si dovrà cercare un volo piatto e lento, ma 
una planata veloce e leggermente picchiata. Lanciando il modello col motore acceso, 
lo si dovrà spingere in assetto solo leggermente cabrato, quasi orizzontale. 

Facendo riferimento ai suoi esperimenti degli anni ‘20 e ‘30 su modelli tuttala a 
razzo, il Dr. Lippisch si addentra anche nella considerazione sul numero di Reynolds 
in corrispondenza del quale i modelli offrono il migliore rendimento. Dimensioni  
rispettabili ed alta velocità sono il connubio perfetto per un elevato NR, e la propul-
sione a razzo è l’ideale per ottenere ciò. 

Nessuno si sognerà oggi di riprovare queste esperienze: il gusto dello sperimenta-
re sembra morto e si preferisce adagiarsi sulle cose piane e sicure. Ci è parso comun-
que opportuno far conoscere il gusto e le curiosità di quei tempi. 

 
                                                                                  Daniele Vescovi 
 
 
 
 
 
 
 

  Lawrence Conover e il modello col Jetex 100 

Tre grandi figure degli anni ‘40: 
Hanna Reitsch 
Alexander Lippisch 
Willy Messerschmitt 
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Riceviamo da Paolo Zimerle queste note, che pubblichiamo 
volentieri: 
 
“ Finalmente il caldo torrido di questa estate si è atte-
nuato e il mio garage-officina è praticabile per molte ore. 
L’estate, modellisticamente parlando, l’ho trascorsa fa-
cendo navigare la mia motobarca RC con motore Stirling 
sui laghi del Cadore: Auronzo, Misurina, Pianosez, Carbo-

nin (Cortina).  Dovevo ripartire con le mie costruzioni, con un motore che mi pren-
desse il cuore, qualcosa di insolito. Ho trovato il disegno di questo micromotore, mi 
è piaciuto, e la cosa era fatta.  Il micromotore è a vapore, a cilindro oscillante, con 
pistone di diametro di 2,5 mm.  Corsa di 3 mm. Foro di entrata del vapore 0,6 mm. 
Bottone di manovella 1 mm.  Con molta attenzione e molta pazienza ecco il risulta-
to.  Il disegno risale a qualche anno fa, ed è considerato il più piccolo motore a 
vapore. 

Ciao a tutti. 
Viva il tornio. 
                                                                                  Paolo Zimerle 
                                                                               
 
 
 

               il motore a vapore più piccolo del mondo 
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   il disegno originale del  
  motore di origine tedesca  
 
                  ►             

         lo stesso motore 
 ◄     parzialmente  
         smontato 



 

N° 81 Settembre - Ottobre 2015 12 

 
Note sul Supertigre G 20 S 

       le scritte sul 
 ◄   travaso 

       la scritta  
    Fonderie GAW    ►     
    sul tappo 1951 
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L’AQUILONE 1935 

 
Con l’annata 1935 ha termine il ciclopico lavoro di Eraldo Padovano di riedizione 

de l’Aquilone prebellico. L’annata 1935 si presenta ricca di documentazioni aeronau-
tiche: si presentano gli ultimi modelli di aerei com-
merciali e civili nazionali, sempre con invidiabile 
precisione e completezza, si parla delle notevoli im-
prese aviatorie di quegli anni, di mostre e saloni, si 
illustra il volo a vela come magnifica attività e tra-
guardo per i giovani, si accenna pure alle realizzazio-
ni estere.  L’aviazione ha parte preponderante, e l’ae-
romodellismo ha spazio minoritario, ma di qualità.  
Le nozioni teoriche su volo e stabilità sono tenute 
magnificamente da Giorgio Bacchelli e le parti più 
pratiche e costruttive sono trattate da Paolo Nobili (in 

arte Giarella) con invidiabile chiarezza.  Giarella dedica anche spazio alla progetta-
zione ed alla costruzione di un motore ad aria compressa.  Dei motori a scoppio anco-
ra non si hanno notizie: abbiamo  solo accenni alle produzioni USA. 
     Di disegni ancora non si parla:  verso la fine dell’anno, Giarella presenta e propone 
la costruzione di un bel modello ad elastico, l’EOLO-LITTORIO XIV: se non ci si 
sofferma troppo sull’esagerato riferimento al quattordicesimo anno dell’Era Fascista, 
il modello , di circa un metro e mezzo di apertura, si presenta molto bene.  Abbando-
nata la fusoliera a tubo allora usatissima nei modelli ad elastico, abbiamo qui una vera 
fusoliera, simile a quella di un aereo, cui le semiali sono innestate a baionetta.  C’è un 
bel trittico ricco di misure che consentono  di tracciare la tavola costruttiva perfetta 
del modello in scala naturale e il disegno dettagliatissimo delle ordinate consente di 
riprodurle esattamente.  Il senso pratico di Giarella conduce poi veramente per mano 
il costruttore al superamento di ogni difficoltà. 
     Sulla manualità dei ragazzi di allora rapportata a quella dei giovani di oggi  è me-
glio non intrattenersi, come è dubbio che la cultura aerodinamica media odierna sia 
paragonabile a quella che le scuole della RUNA  pretendevano dagli allievi dopo le 
lezioni di Giorgio Bacchelli. 
     Le copertine dell’annata 1935 sono quasi tutte opera di Alberto Mastroianni, vive e 
coloratissime: per il dischetto è stata scelta quella del n. 3: un padre regge volentieri 
sulle spalle un piccolo balilla molto poco marziale , che regge un palloncino. Sullo 
sfondo, una pattuglia di aerei sorvola il cielo di una grande città. 
    Nella presentazione della sua ultima fatica, Eraldo preannuncia il completamento 
dell’opera con la riedizione de l’Aquilone postbellico, uscito negli anni 1952 e 1953. 
Quest’ultima iniziativa di Gastone Martini ebbe vita breve: non c’era più l’appoggio 
della Runa (e della UNA) e le difficoltà finanziarie ebbero la meglio sulla passione. 
    Il dischetto 1935 è reperibile come il solito da:  padovanoeraldo@gmail.com  
 
                                                                                                          ( note di d.v.) 
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Un grande veleggiatore del 1950: 
il G.P.A. 12 di GUIDO ANNONI 
 
Nel 1951 la FAI stabilirà le nuove formule per i modelli a volo libero.  I veleggia-

tori da gara saranno gli A/2 di formula nordica. Saranno fissate le superfici portanti, 
con un massimo compreso tra 
32 e 34 dmq, un peso minimo 
di 410 g, la sezione maestra 
minima della fusoliera (1/100 
della superficie totale). Il cavo 
rimarrà per ora a 100 metri. Il 
tempo massimo cronometrabile 
in gara è fissato in 5 minuti 
primi. 

Il modellone di Guido An-
noni è uno degli ultimi ad ap-
parire come espressione tipica 
della scuola italiana di quegli 
anni: grandi dimensioni, linea 
armonica ed elegante, ali con 
profilo di vecchia tradizione 
(RAF 32, SL 1, Eiffel 400) e 

piani biconvessi. Centraggio attorno al 
33% della corda alare massima, plana-
ta lenta e lunghissima. Il GPA 12 ha 
una apertura alare di 416 cm, una su-
perficie di 102 dmq, un peso di 2230 
grammi, ed un carico incredibilmente 
basso: 16,5 grammi per decimetro qua-
dro. 
   La costruzione appare razionale e un 
po’ laboriosa (le centine hanno una 
sezione a doppio’T’, costruite come 
sono con striscette di balsa sul dorso e 
sul ventre ) e, vista con gli occhi di 
oggi, forse troppo leggera.  Chi inten-
desse riprodurre il modello per la ra-
dioassistenza, potrebbe tranquillamen-

te lavorare sulla sezione dei materiali per ottenere un irrobustimento generale forse 
necessario per le gare odierne che prevedono il lancio con cavo elastico.  Il profilo 
alare, il tranquillo S.L.1, offre uno spessore sufficiente all’installazione di un robusto 
longherone, al posto di quello originale, che pare troppo leggero. Pensiamo che anche 
l’aumento di peso derivante potrebbe fare arrivare tranquillamente il carico anche al 

    un giovanissimo Guido Annoni, qui in divisa  
   da allievo ufficiale dell’Aeronautica, men- 
   tre regge il modello di Silvano Lustrati 

      da L’Ala n.8 del 1950: 3°alla Coppa Tevere 
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Il disegno (di Giampiero Janni) del G.P.A. 12 appare su ‘Modellismo’ del gennaio 
1951. A chi lo desidera possiamo inviare le scansioni delle pagine della rivista con-
tenenti il disegno, la presentazione e la descrizione costruttiva del modello. 
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       da Modellismo n.33 del 1950: il G.P.A.12, secondo classificato al 
       XIII° Concorso Nazionale tenutosi a Bologna dal 12 al 15 ottobre. 

     la nota apparsa su l’Ala n. 8 
del 1950 a commento della III^ 
Coppa Tevere del 25/26 marzo 

doppio dell’originale, senza che le buone caratteristiche del modello ne risentano. La 
riproduzione di questo modello non potrà essere impiegata nelle gare della categoria 
OTVR, dato che il regolamento ammette una apertura alare massima di m 3,50. Ma 
per il vero appassionato questo non sarà un problema. 

Abbiamo cercato altre notizie su Guido Annoni, ma sembra che Guido sia stato 
una meteora aeromodellistica. Nel paio d’anni d’attività, tra il ‘50 e il ‘51, questa è 
però stata decisamente brillante, con ottimi piazzamenti in gare importanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 ► 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Note di Daniele Vescovi 
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AMARCORD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pino Gottarelli  - G 24                     da:  AEROMODELLI  apr. 1954 
2° class con 218,178 Km/h 
Coppa Supertigre  -  Bologna  11 aprile 1954  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ninetto Ridenti    -  Roma  1944 
       Motomodello  GR 70  -  Motore Antares 4  
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                        L’AQUILONE SAM 2001  
                    TOMBOY RALLY 2014-2015. 
 
   La settima edizione del Tomboy Rally si è conclusa il 31 
Maggio 2015 per iniziare, subito dopo, con la settima edizio-
ne che si concluderà il 31 Maggio 2016. Hanno partecipato 
modellisti da Australia, Nuova Zelanda, Francia, Slovacchia, 

Gran Bretagna, Italia per un totale di 30 concorrenti,  tutti nella categoria 36”/44”,  
nessuno  nella categoria 48” ed uno, graditissimo, nella categoria volo libero. Le man-
cate iscrizioni alla categoria 48” sono state sostituite dalla partecipazione di modelli 
da 44”, come previsto dal piano originale per motori da 1 cc, entrati da questo anno 
nel concorso con buon successo con 4 concorrenti tutti dotati di motore a scoppio. 
Evidentemente il Tomboy originale ha un fascino maggiore rispetto alla versione in-
grandita da Boddington.  Vediamo cosa è successo. 
 

TOMBOY RALLY 36” 
Andiamo in Australia dove un vecchio amico del nostro concorso, Ian Dixon, si è 

portato a casa il titolo 2014-2015 con 19’ e 54” usando un modello da 36” con motore 
elettrico. Il volo che gli ha dato la vittoria è stato effettuato in occasione dell’annuale 
raduno che l’amico 
Paul Baartz, anima 
della SAM 270 West 
Australia, organizza 
per partecipare al 
nostro concorso. An-
che per questa edizio-
ne si sono riuniti ad 
Oakford Field il 23 
Novembre 2014 in 
una giornata, come 
racconta Paul, con 
temperatura abbastanza 
fresca. Purtroppo il vento da moderato è passato a rafforzare in raffiche durante il 
prosieguo della mattinata; tutte condizioni che rendono difficile sia la formazione di 
termiche che, successivamente, trovarne e restarci in mezzo. Le cose sembravano non 
mettersi bene per i nostri eroi, ma Ian Dixon è stato l’unico a trovare una termica, in 
un mare di aria fresca ed instabile, e ad attaccarcisi fino all’ultimo secondo disponibi-
le, cogliendo così il tempo migliore di questa edizione. Due modelli sono andati persi, 
portati lontano a causa di raffiche improvvise di vento, mentre diversi altri sono atter-
rati fuori campo. Un grazie a Ian Dixon per quanto ha fatto ed al quale invieremo un 
premio degno della sua impresa visto che la maglietta, che avevamo inviato a Paul 
Baartz per essere utilizzata nella premiazione del suo raduno, è stata data ad un altro 

              i concorrenti della SAM 270  -  West Australia 



 

N° 81 Settembre - Ottobre 2015 19 

concorrente di cui vi parlerò in seguito. Adesso andiamo a vedere chi si è piazzato al 
secondo posto e, anche per orgoglio nazionale, non è una sorpresa perché si tratta di 
Ugo Baldari ed il suo prezioso modello motorizzato Barbini B38; ma lascio il com-
mento alla descrizione fattami direttamente da Ugo: ecco cosa mi ha scritto.”  Ciao 

Curzio, scusa se non ti ho 
contattato prima ma non ho 
avuto proprio tempo di met-
termi al PC come promesso 
per inviarti il tempo del lan-
cio del Tomboy effettuato 
sabato30 maggio. Ho lancia-
to solo una volta, erano le 11 
e 20 il modello ha preso subi-
to una termica e dopo un 
minuto il motore si è spento 
avendo fatto una discreta 
quota. Ma dopo 5 minuti la 
termica è sparita e il modello 
ha cominciato a scendere 
incontrando una piccola bolla 

sono riuscito a non perdere molta quota ma come ho detto era una piccola bolla è il 
Tomboy usciva è entrava ripetutamente ma come tutte le bolle finiscono per svanire e 
non sono riuscito a far rientrare il modello con conseguente perdita di vista di esso 
dopo minuti 17’25” di volo e perdita del modello stesso. Ma fortunatamente dopo 
circa 2 ore e 30 di ricerche il modello è stato ritrovato sopra un albero a circa 400 
metri in linea di aria dalla pista e 4 km di stra-
da per arrivare nel luogo dove era planato. 
Quest’anno è andata così ma sono felice per il 
ritrovamento del modello. Comunque ho inten-
zione di riprendermi il titolo”. Bravo Ugo, oltre 
al 2° posto ti sei guadagnato tutta la mia ammi-
razione, se non altro per la dichiarazione finale 
del tuo messaggio. Altro salto in Australia do-
ve, con 13’57 troviamo Ray Silbereisen, anche 
lui presente al raduno a Oakford Field a com-
battere tra raffiche di vento e termiche fuggevo-
li. Il quarto posto andiamo a consegnarlo in 
Nuova Zelanda a Mark Venter, il mago dei 
Mills che anche quest’anno ha colpito decisa-
mente in alto. Mi racconta del suo volo dicen-
do: “ La prima settimana di aprile 2015 qui a 
Christchurch (Nuova Zelanda del sud) ci sono 
state alcune giornate di tempo fantastico per 
volare con il Tomboy.  Il giorno deciso per il 

                   i figli del deserto a Fiano Romano 

         il giovane Euan Mitchell 
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tentativo ho fatto un primo volo con un buon tempo di 9’ e38”. Le condizioni erano 
ancora così favorevoli che ho deciso di tentare un lancio ufficiale per il concorso. E 
ci sono riuscito ottenendo un volo di 13’42”.  Marck ha utilizzato un Tomboy da 36”, 
dal peso di 240 grammi, motorizzato con un 
Mills Doonside che ha girato per 2’30”.  Si torna 
adesso in Italia con il 5°posto conquistato con un 
modello elettrico da 36” pilotato da un vecchio 
leone del modellismo italiano, Silvano Lustrati. 

Sempre presente ai miei raduni ci ha dato una 
lezione di volo non facendosi scappare nemmeno 
un piccola bolla per accumulare secondi preziosi 
per la classifica finale. Sesto e settimo posto a 
favore di due componenti la ciurma di Paul Ba-
artz che sono Rod Mc Donald, con 12’02” e lo 
stesso Paul Baartz con 12’ netti ed entrambi con 
modelli da 36” e motorizzazione elettrica.  L’8° 
posto se lo è aggiudicato un nuovo entrato in 
questo concorso, l’italiano Massimo Pompei con 
11’36” ed un Tomboy motorizzato con un 
MPJET diesel da 0.6 cc. Ed ecco la sorpresa dal-
l’Australia : è giovanissimo, basta vedere la foto, 
si chiama  Euan Mitchell ed ha vinto la sezione per motori a scoppio con il suo Tom-
boy da 44” motorizzato MPJet 0,6 con il tempo di 11’18”. Con questo tempo si è 
piazzato all’8°posto nella classifica generale e sono veramente contento che Paul Ba-
artz gli abbia consegnato la maglietta della SAM2001 come premio per il suo bel ri-
sultato e per essere il concorrente più giovane di questa edizione. Al 9° posto trovia-
mo Maurizio Sagnotti, 10’56”, che è finalmente riuscito ad effettuare dei lanci senza 
essere afflitto dai problemi che lo hanno perseguitato nelle precedenti edizioni. 10° 
l’australiano Troy Latto con 9’55” 
con un modello da 36” anche lui mo-
torizzato MPJET 0.6 e facente parte 
della ciurma di Paul Baartz. 11° po-
sto, con 9’50” a Giancarlo Di Chiara 
per il quale dobbiamo spendere due 
parole: Se guardate le foto allegate, 
noterete una di esse che vede tre per-
sone a naso all’aria di cui una, con 
una canna in mano, a “raccogliere” 
un Tomboy da un albero. Le cose 
sono andate così. Il buon Giancarlo 
si presenta di buon mattina alla pista 
del Gruppo “Pallini” di Fiano Romano dove era fissato il raduno dei “Figli del Deser-
to” per i lanci con il Tomboy  quando, a fine del suo primo lancio, decide di dare, ai 
fortunati presenti, una lezione di come si atterra senza danno sulla cima di un albero.  

                     Ian Dixon al decollo 
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Ignaro di ciò, arrivando in pista, vedo i presenti in ammirazione di un verde e fron-
duto albero che affianca la tettoia del campo. “Sai” mi dice Giancarlo avvicinandosi a 
me appena sceso dalla macchina “mi è finito il modello sulla cima dell’albero e non 
riusciamo a riprenderlo”. Mi do da fare anche io e, aggiuntando due lunghe canne 
tagliate da una siepe a bordo pista riesco, dopo una sfacchinata non da poco e salendo 
sul tetto della mia auto, a recuperare il modello senza alcun danno; nemmeno un bu-
co. Facciamo festa e, rimessa a 
posto l’elica, facciamo corona al 
pilota che rilancia il modello per 
un secondo volo liberatorio. 
(vedi foto). Nemmeno a farlo 
apposta 9’e 50” dopo il modello 
di Giancarlo riatterra sulla cima 
dello stesso albero. Segue a 9’e-
36” una vecchia volpe del nostro 
concorso, Eros Cavallaro, con 
9’36” conquistati con un Tom-
boy motorizzato con il Cox, che 
ha partecipato con la  squadra 
della SAM2001 al Trofeo Inter-
nazionale Frank Ehling 2014 
portandolo a casa e Giancarlo Wessely, 8’45” sempre presente a tutte le edizioni. Nel-
le rimanenti posizioni troviamo tutta la restante ciurma australiana capitanata da Paul 
Baartz e due nuovi entrati, gli Slovacchi Pavel Rabek, 5’46”, e Peter Priecinsky, 1’4-
7” con un Tomboy da 44” entrambi con motore a scoppio un Cox il primo ed un 
MPJET 0.6 il secondo. Benvenuti ad entrambi nella nostra comitiva. Infine segnalo 
due amici australiani, Les Davis e Brian Deason, che hanno voluto lo stesso essere 
inseriti in classifica nonostante non siano stati in grado di fare nessun volo con il 
Tomboy per problemi vari, così descritti:” Brian Deason ed Io non siamo stati in gra-
do di effettuare nessun lancio valido quest’anno, abbiamo provato, provato e riprova-
to riportando solo piccoli danni durante una giornata molto ventosa, oppure abbiamo 
fatto un volo completamente a volo libero per azzeramento totale della batteria della 
ricevente; diciamo che tutto quello che poteva andare storto ci è andato storto quest’-
anno.” Un sincero grazie ad entrambi per la sportività e ci vediamo il prossimo anno. 

 
TOMBOY 48” : Come detto, nessun concorrente 
 
PREMIO SPECIALE VOLO LIBERO DAVID BAKER 
Devo dire che sono molto contento che sia stato possibile inserire questa categoria 

nel nostro concorso, categoria alla quale tengo in particolar modo essendo, in qualche 
modo, il premio “principe" di questa competizione. Questa edizione ha visto la lotta 
tra due partecipanti, John Andrews, vincitore della scorsa edizione e Tony Sheppard 
che ha prevalso con un volo di 7’31” effettuato nel santuario del modellismo OT che è 
Middle Wallop, il 25 Agosto 2014. Questo è il racconto:”.Sono a MW con il mio ado-

                      Ray Silbereisen (3° class.) 
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rato Tomboy da 36” a VL motorizzato con un vecchio ma affidabile Mills .75. Decido 
di volare di prima mattina, visto che le previsioni danno vento in aumento durante la 
giornata. Effettuato un veloce trimmaggio, riempito il serbatoio con un contagocce, 
lascio gentilmente andare via il modello con il motore leggermente borbottante.  Il 
modello incontra una leggera termica che lo trattiene per tutto il suo tempo di volo, 
facendoli percorrere 2/3 del campo di volo, permettendomi di recuperarlo agevol-
mente, sano e salvo, entro il perimetro del campo. Ho costruito questo modello per la 
Hilda Beker Competition ed originariamente era motorizzato con un KP02 elettrico; 
solo recentemente l’ho convertito con un Mills .75 e da allora compie dei perfetti, 
rilassanti voli in questo modo.” Come non dare il premio al miglior volo dell’anno 
all’amico Tony? Bravo! 
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UN AUGURIO PARTICOLARE 
Qualcuno di voi ricorderà che avevo segnalato che agli mici neozelandesi, ed in 

particolare Allen Teal che avevano organizzato una gara postale, riservata alla sola 
versione da 36”. Visto il successo ottenuto dalla loro gara postale per Tomboy, hanno 
deciso di aprire la loro competizione postale anche all’estero facendola diventare in-
ternazionale, proprio come la nostra. Loro hanno previsto due classifiche, una per gli 
elettrici ed una per gli scoppio. Le regole sono identiche alle nostre per la categoria a 
scoppio, mentre per l’elettrica ammettono solo l’uso di batterie 2 celle massimo 360 
mah. Il periodo di gara và da 1/1 e termina il 31/12 di ciascun anno. I tempi vanno 
comunicati a Allen Teal all’indirizzo:  allen@tealcare.org. 

Inutile dire che io ho partecipato, insieme a Ugo Baldari, nella classifica IC e ci 
siamo piazzati….quasi in fondo alla classifica. Spero che vogliate partecipare, anche 
per riscattare la nostra brutta figura . 

 
 

TOMBOY RALLY PALMARES 
2008/2009 
Pietre Moerkerken  Australia         24’12”   type 36” 
2009/2010 
Gino Ursicino  Italia               35’20”  type 36 “ 
2010/2011 
Ugo Baldari   Italia               47’02”  type 36” 
2011/2012 
Ugo Baldari   Italia               39’40”  type 36” 
Brian Deason   Australia          34’43”  type 48” 
2012/2013 
Brian Deason    Australia         25’35”  type 36” 
Brian Deason    Australia         41’29”   type 48” 
2013/2014 
Dete Hasse   Australia          33’12”  type 36” 
Brian Deason  Australia          38’22”  type 48” 
2014/2015 
Ian Dixon  Australia          19’54”  type 36” 

 
 

LA PROSSIMA EDIZIONE E RINGRAZIAMENTI 

La prossima edizione è iniziata il 1° giugno 2015 e terminerà il 31 maggio 2016. 
Spero di avere molti di voi in classifica. Grazie a tutti e vi aspetto numerosi. 

                                                                                                 Curzio Santoni 
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SAM MODEL DAY 2015 
Valle Gaffaro (Ferrara) 06.09.2015 
 
Questo raduno s’ha da fare! 

Al contrario di quello che si leggeva nei Promessi Sposi  ”..questo matrimonio 
non s’ha da fare..”, il famoso raduno SAM MODEL DAY non poteva mancare agli 
appuntamenti del mondo dell’OldTime. Si era fissata una data, poi la data era stata 
smentita, poi inve-
ce si è arrivati alla 
conferma dello 
svolgimento del 
Raduno. Anche se 
in ritardo, la mac-
china organizzativa 
capitanata da Mau-
rizio Baccello, ha 
saputo recuperare il 
tempo perso e ri-
mettere tutte le 
cose al loro posto: 
ne è uscito così un 
bellissimo raduno 
con una bellissima giornata. 

Anche la situazione meteo infatti ci aveva messo un po’ lo zampino, ma come ho 
avuto modo di pubblicare sui social: “La fortuna aiuta gli audaci”, e così è stato! 

   Quindi domenica 6 set-
tembre siamo partiti, io e 
l’amico Mario Crestani, di 
buon mattino con destina-
zione Valle Gaffaro. La 
giornata prometteva molto 
bene; si vedevano tutte le 
montagne friulane e vene-
te ed il cielo era terso. 
   Arrivati a destinazione 
veniamo accolti dalla 
squisita ospitalità di Mau-
rizio Baccello il quale ci 
invita a compilare la sche-

da di iscrizione e a ritirare alcuni gadgets messi a disposizione da vari sponsor. Inizia-
mo a salutare tutti i presenti e noto che vi e’ un po’ di vento. Attendendo l’evolversi 
della situazione continuo a salutare gli amici che arrivano piano piano e ne approfitto 
per visitare i banchi che animano il mercatino vintage. Verso metà mattina il vento 
non voleva calmarsi, ma decido lo stesso di portare in volo il mio UDET FLAMIN-

il FLAMINGO di Giorgio Zenere 

                        Lino Dal Maso e Giorgio Zenere 
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GO. Un po’ sbalzonato riesco a far vedere a Maurizio il volo del biplano, che riporto 
a terra con nessun problema. Mi segue in volo anche l’amico Lino Dal Maso che por-
tava in volo ( di collaudo) un’altro biplano (l’ELF del 1938) costruito da Sergio Riga-

to. Ci segue in volo anche 
Mario Crestani con un 
lancio con cavo elastico 
del piccolo veleggiatore 
STILETTO dell’Aeropic-
cola. Lino aveva portato 
anche un FOKKER E.III 
‘giant scale’ dal volo ve-
ramente realistico e con 
tanto di fumogeno quasi a 
simulare un’avaria al 
motore. 
Intanto il continuo arriva-
re di persone aveva affol-

lato il paddock, e tra un saluto e l’altro, tra un volo ed un altro e’ arrivata l’ora di 
pranzo. Io avevo pianificato 
di mangiare al sacco, mentre 
molta gente ha optato per il 
pranzo al ristorante con menù 
a base di pesce. Consumato il 
mio spuntino sono andato al 
bar per prendere un caffé e 
vedere la partenza del Gran 
Premio d’Italia a Monza. 

L’attivita’ riprendeva al 
pomeriggio con molta calma.  
Ne approfitto per fare ancora 
qualche voletto visto che il 
vento é cessato. Infatti si involano altri modelli, come il PlayBoy di Domenico Bru-
schi, che sfrutta delle termiche veramente forti e rimane in volo per parecchio tempo. 

Durante il corso della giornata ho avuto modo di parlare con Maurizio il quale 
manifestava il rammarico di non aver avuto modo di organizzare al meglio questo 
raduno in quanto era stato confermato con molto ritardo; io ho ripetuto più volte che a 
chi interessava venire è venuto per cui poteva stare tranquillo. Anzi, gli ho chiesto di 
fissare già l’appuntamento 2016. 

Allegando alcune foto scattate da Maurizio Baccello vi do appuntamento al radu-
no 2016. 
 
                                                                                              Giorgio Zenere 

           il gigantesco FOKKER E. III di Lino Dal Maso 

                         lo STILETTO dell’Aeropiccola 
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Il  PERES  I  di Fidia Piattelli 
Rifatto da Laura e Marco Pagani 
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        Alessandro Benini, novantenne, è uno dei no-
stri soci più giovani e vispi, che ogni tanto ci invia 
ricordi e racconti sempre gradevoli e, alle volte, un 
po’ piccanti. Come questo: 
 
  A Campoformido sul rivale 
 
  Il vecchio campo di volo di Campoformido, per 
intenderci quello del glorioso 1° Stormo di Fouger 
coi CR 20, si incontra ancora oggi alle porte di 
Udine, se pure in disarmo e coltivato per tutta la 
sua estensione a segala e trifoglio. 

   Il fondo campo, ora recintato, era delimitato da un fossato con una unica riva o 
‘rival’ come diciamo noi qui friulani, a fronte della zona di decollo. 
   Nelle mattinate d’estate, quando la grossa bicicletta Wolsit di papà era disponi-
bile durante il suo sonno di recupero di una notte di lavoro come Capostazione, 
quella riva era tutta mia e là me ne stavo ore per vedere l’avanzare caracollante 
degli aerei in formazione trina ed infine, il loro decollo rombante a poche decine di 
metri sopra la mia testa. 
   Era bellissimo ed esaltante anche se, anni dopo, ho saputo che il luogo era diver-
samente usato in osservanza del detto, sempre friulano, che recita: 
 “Meglio UNA sul rivale che cento nel letto matrimoniale”. 
   Ho rivisto il luogo non molto tempo fa e, riflettendo, ho concluso che, dopo tut-
to, quel luogo sempre a un Amore con la maiuscola era destinato. 
   Ma perché vi racconto quanto sopra ? 
   Perché ho letto che un tempo si usava l’elastico da un millimetro per un millime-
tro per le matasse ed io ebbi la fortuna di rintracciare ai bordi di quel campo di 
volo un grosse spezzone, di circa due centimetri di diametro, di un cavo elastico 

che forse era originariamente 
usato come tirante delle ali dei 
biplani.  Una miniera durata anni 
anche perché, per ottenere un 
monofilo, si impiegavano giorni 
di lavoro. 
Ma è così che si sono intrecciati 
due Amori, tanto da portarne 
ancora un limpido ricordo. 
 

                   Alessandro Benini                   i C.R. 20 a Campoformido nel 1931 
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Dalla Repubblica Ceca le immagini del giorno dell’ALA DI LUCE 

          ( da Karel  Slupsky ) 
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2^ Giornata Mondiale dell’Aeromodellismo Storico 
‘l’Ala di Luce’   -  Terni, 20 settembre 2015  

 
   Nella splendida cornice dei 
monti che circondano la Conca 
Ternana, sul campo di volo del 
Gruppo Modellistico Ternano, 
domenica 20 settembre 2015, 
come già programmato, si è 
svolta la 2^ Giornata Mondiale 
dell’Aeromodellismo Storico  -  
l’Ala di Luce. 
L’evento, come risaputo, è stato 
ideato e voluto da Paolo Monte-
si, Presidente di SAM 2001 
‘l’Aquilone’; il sottoscritto, nei 

limiti delle proprie capacità, vi ha felicemente collaborato. 
Avevamo qualche timore sulle condizioni meteorologiche, che però sono stati 

smentiti nel primo mattino della domenica quando, aprendo le finestre delle nostre 

stanze, abbiamo visto un cielo più che sereno prima ancora che sorgesse il sole. 
Giunto al campo di volo in compagnia dell’amico di sempre Alessandro Agostini, 

abbiamo trovato sul posto Gianluigi Gazzea e Signora che già ci stavano aspettando 
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salutandoci affettuosamente. 
Alla spicciolata sono 

arrivati tutti gli altri amici 
modellisti, con scambi di 
saluti, abbracci fraterni ed 
omaggi alle Signore.  

Espletate le operazioni 
di rito (controllo frequenze, 
limiti del campo di volo, 
prenotazione pranzo, ecc.) 
dopo un breve discorso di 
benvenuto e ringraziamento. 
Dichiarandoci onorati della 
loro presenza, sia da parte 
mia che di Paolo Montesi in 
veste di organizzatore, abbiamo dato inizio al raduno dichiarando aperta la manifesta-
zione. 

Sono iniziati prima i voli di assaggio, poi di vero volo, prevalentemente con mo-

delli per il volo libero sia ad elastico che veleg-
giatori, lanciati da Cavallaro, Gazzea, Piovani, 
Agostini, Sagnotti, Balsi e Rosati, seguiti dai 
radiocomandati di Montesi, De Angelis, Buc-
ciotti, Riccardelli, Pierog, Ponzo e Rosati. 

Nel cielo, che si è mantenuto sereno per 
tutto il giorno, abbiamo ammirato in volo  mo-

un Presidente immerso nei modelli 

                          il  DARDO sotto carica 

            la ZANZARA di Sagnotti 
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 delli storici come il veleggiatore GR 63, l’Eik 40 
Dardo, il Senator, lo Zanzara, il Briscola , il Pingui-
no, il Tomboy, lo Squirrel dell’Aeropiccola, i picco-
lissimi Coguar e Farman, il Lanzo Bomber ed il Che-
ster Lanzo. 
    I voli si sono susseguiti fino all’ora di pranzo, mo-
mento in cui Giuliano Rosati di sua spontanea inizia-
tiva, ha iniziato fisicamente ad appendere al collo dei 
partecipanti un medaglione ricordo dell’evento, con i 
loghi dell’Ala di Luce e del G.M.T,, con l’impegno e 
la promessa da parte di tutti di rivedersi il prossimo 
anno. 
Nel pomeriggio sono proseguiti i voli per una buona 

ora poi, prima di ‘chiudere i battenti’, ci siamo un po’ mestamente salutati per tornare 
a casa, stanchi ma felici per una giornata più che meravigliosa trascorsa con i nasi 
all’insù verso il cielo per seguire i voli dei nostri modelli e a salutare tutti i nostri ami-
ci, che si sono affacciati dall’Ala fatta di Luce. 

                                                                     Giuliano Rosati 

            
          ◄    il volo del COUGAR  

  il gruppone dei 
  partecipanti         ► 

 la medaglia preparata dal GMT 
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CONCORSO NAZIONALE R.A. 
Aguscello (Fe) - 19/20 settembre 2015 

 
Per fortuna, anche quest’anno, sono riuscito a partecipare al CN, nonostante ci 

fosse stato un cambiamento di data di una setti-
mana comunicato proprio alla vigilia delle fe-
rie. Riguardo all’organizzazione non posso fare 
che i complimenti, a lui e a tutti quelli che si 
sono dati da fare, a Roberto Grassi che con il 
suo accento argentino, il cappello da gaucho ed 
i suoi sorrisi ha contribuito non poco a portare 
serenità e buonumore tra noi concorrenti che, 
causa le condizioni meteorologiche, non erava-
mo proprio tutti tranquilli e sereni come di soli-
to accade in occasioni importanti come queste, 
quando il tempo è più clemente e dove siamo 
certi, o comunque lo speriamo, di dare il me-
glio. 
    In effetti appena arrivato all’aviosuperficie 
di Aguscello (bella veramente) verso le 9 del 
mattino di Domenica, le condizioni meteo non 
promettevano bene. Già dalla partenza da Ro-

ma, qualche ora prima,appena entrato in autostrada  avevo notato che il cielo notturno 
era segnato, verso nord, da chiaro-
ri che facevano presagire un in-
contro prossimo con Giove Pluvio 
che, almeno fino a Bologna, non 
c’è stato. Poi, improvvisamente, 
all’altezza di Modena Sud, un 
muro di acqua che scende dal cielo 
nero, vento forte, e pozzanghere 
immense sull’asfalto che facevano 
sbandare la macchina anche a 60 
km/h . 

Vista la situazione guardo mia 
moglie, dispiaciuto di averla fatta 
alzare presto per venire a non fare 
nulla a Modena, anche per mettere 
le mani avanti, non si sa mai. Mo-
dena?!? Ma cosa ci faccio a Modena se la gara è a Ferrara! Lo so cosa ci faccio a Mo-
dena, bischero, ho sbagliato strada! 

Uscita al casello e pronto rientro direzione Firenze e questa volta lo svincolo per 
Bologna non me lo perdo. Meno male che dirigendomi verso nord il cielo si fa sereno 
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e la perturbazione ce la lasciamo alle spalle a tormentare gli Appennini. Il vento però 
si sente anche da dentro l’autovettura, con i tipici ondeggiamenti innescati dalle raffi-

che. Tornando all’aero-
porto, dove eravamo ri-
masti all’inizio del discor-
so, sceso dalla macchina 
capisco subito che la gior-
nata di voli non sarà sem-
plice. Sia la manica a 
vento che la fila di euca-
lipti che si trova dietro gli 
hangar me lo fanno capire 
a chiare lettere: oggi ci 
vogliono motori che tira-
no, fusoliere filanti e buo-
ni pollici. Quindi oggi 
non fa per me! Ho un 
modello a cabina da 800 

grammi con uno Spark che non 
è ancora rodato e che beve mi-
scela al 30% di olio come se 
fosse Lambrusco o, visto che 
siamo a Ferrara, Fortana. Ma chi 
se ne frega; va bene lo stesso, 
basta esserci. Poi è pieno di per-
sone simpatiche che vedo sem-
pre con immenso piacere e dalle 
quali imparo sempre qualcosa di 
nuovo, rubando con gli occhi 
dalle loro realizzazioni. Riguar-

do a questo devo dire che il 
livello sia costruttivo che di 
capacità di pilotaggio è stato 
molto alto. Nonostante il vento 
forte ed i nuvoloni temporale-
schi che passavano attorno 
all’aeroporto alternativamente 
a destra o a sinistra, ho visto 
una sola scassatura. 

In particolare ci tengo a 
segnalare che la ciurma dei Civy Boy sembra essere stata quella che si è divertita di 
più. Alla faccia del vento e delle poche termiche ne vedevi sempre uno in volo. Ed era 
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immancabile che tra loro non si punzecchiassero, prendendosi anche l’ardire di fare 
anche qualche pieno, alla faccia dei fratelli maggiori delle altre categorie in gara la 

stessa mattina. Devo ammettere che 
la formula è davvero carina ed il mo-
dello, nonostante avesse una apertura 
alare di circa un metro, è stabile e 
maneggevole allo stesso tempo. C’è 
da farci un pensierino. 
   Passando al commento “tecnico”  
della gara è chiaro che si è divertito 
di più chi aveva disposizione un mo-
tore di buona potenza come i modelli 
delle categorie NMR (ed anche i 
Civy Boy, del resto). Un motore se-
rio, ma anche un buon rapporto peso/

potenza, ti permettono di “bucare” il vento e salire a quote sufficienti da poterti per-
mettere di sfruttare al meglio la corrente e le poche termiche che passano per sbaglio 
anche se tutti, chi più e chi 
meno, scendevano indie-
treggiando a volte quasi 
fianco a fianco, arrivando a 
fare anche dei pieni. Posso 
dire che sono veramente 
modelli ognitempo e diver-
tenti, ma che non hanno 
una particolare fortuna tra 
gli italici modellisti. Chissà 
perché. Per il resto, non 
essendoci stato il sabato, 
non posso dire nulla su quanto accaduto ma mi limiterò, in fine di discorso, a notare 
alcune assenze di peso, in particolare nella categoria Texaco, di concorrenti del Cen-
tro Italia ma, soprattutto, quella di altri che non si perdono la partecipazione al Cam-
pionato Europeo, con risultati di eccellenza, ma che al Concorso Nazionale o alle altre 
gare sparse per lo stivale non li vedi nemmeno per sbaglio. A pensare male si direbbe 
che gli fanno schifo. Ma che ci volete fare, io sono “un toscanaccio fottuto” come mi 
dice un mio carissimo amico. 

                                                                                                      Curzio Santoni 
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Concorso Nazionale   -   Aguscello  -  19-20 Settembre 2015 
LE CLASSIFICHE 
 

ELOT                                         Iscritti: 11  -  Classificati: 10   
 

Concorrente                Modello         1° lancio    2° lancio    3° lancio    4° lancio    flyoff    totale     Class. 
Rover Mersecchi De Filippis 600 501 600 0  1701 1 
Mario Carletti Blitz Buggy 469 600 600 365  1669 2 
Franco Fabbri De Filippis 432 305 600 600  1632 3 
Francesco Trovato Mini Hogan 600 356 600 427  1627 4 
Giorgio Poli The Gool 470 380 433 450  1353 5 
Roberto Grassi Langosta 421 0 600 248  1269 6 
Mario Mariani Airborn 388 600 0 271  1259 7 
Francesco Posa Schmid 272 506 297 433  1236 8 
Alessandro Toschi Old Girl 251 300 229 445  996 9 
Luigi Sola Playboy 330 0 0 0  330 10 
Armando Caleffi De Filippis 0 0 0 0  0 nc 
 

NMR 2,5                                        Iscritti: 4  -  Classificati: 4 
 

Concorrente                Modello         1° lancio    2° lancio    3° lancio    4° lancio    flyoff    totale     Class. 
Roberto Grassi Cumulus 360 360 360 0  1080 1 
Walter Gianati Anzac 360 265 360 0  985 2 
Francesco Posa Schmid 197 254 360 234  848 3 
Gian Marco Canella Mini Hogan 127 0 82 89  298 4 
 

NMR                                         Iscritti: 3  -  Classificati: 3  
 

Concorrente                Modello         1° lancio    2° lancio    3° lancio    4° lancio    flyoff    totale     Class. 
Domenico Bruschi Herky 305 267 360 340  1005 1 
Mario Carletti Ohlsson 342 360 244 0  946 2 
Luigi Sola Ramrod 106 0 0 0  106 3 

 
OTVR                                        Iscritti: 9  -  Classificati: 8   
 

Concorrente                Modello             1° l.     2° l.     3° l.     4° l.     5° l.     6° l.    flyoff     totale    Class. 
Rover Mersecchi Balestruccio 325 341 236 260 371 0  900 1 
Sergio Zanzi Kavka 328 298 160 0 256 67  854 2 
Luigi Binelli Balestruccio 182 166 216 301 148 41  698 3 
Walter Gianati E.C. 28/44 50 170 0 138 237 248  655 4 
Francesco Trovato AG-47 285 139 132 166 125 186  637 5 
Francesco Posa Astrale 111 181 88 203 134 164  548 6 
Sergio Zanzi Balestruccio 146 190 155 123 96 79  491 7 
Stefano Pirini MG.3 121 103 135 107 108 206  482 8 
Giovanni Civolani Balestruccio 0 0 0 0 0 0  0 nc 
 

TEXACO                                        Iscritti: 8  -  Classificati: 7   
 

Concorrente                Modello         1° lancio    2° lancio    3° lancio                      flyoff    totale     Class. 
Walter Gianati Airborn 700 1345 0   1345 1 
Tiziano Bortolai Lanzo Bomber1168 0 0   1168 2 
Angelo Cavicchioli Play Boy 1101 1073 526   1101 3 
Luigi Binelli Il Duca 1095 1053 928   1095 4 
Giorgio Cavicchioli Wiking 617 943 0   943 5 
Roberto Roversi Play Boy 865 504 600   865 6 
Curzio Santoni Tomboy 215 146 301   301 7 
Mario Rocca Grande Stella 0 0 0   0 nc 
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1/2A TEXACO                              Iscritti: 11  -  Classificati: 11  -  Squalificati: 2 
 

Concorrente                Modello         1° lancio    2° lancio    3° lancio    4° lancio    flyoff    totale     Class. 
Vincenzo Sabbadin Siné 478 900 894 719  2513 1 
Matteo Villani Jaded Maid 587 408 55 721  1716 2 
Tiziano Bortolai Flamingo 417 127 239 900  1556 3 
Emanuele Chiribola Airborn 258 251 654 592  1504 4 
Gianni Borsetti U 235 423 671 386 0  1480 5 
Dario Mascellani Kerswap 258 384 408 680  1472 6 
Stefano Lolli Kerswap 345 446 316 540  1331 7 
Roberto Roversi Baby Mercury 374 631 203 0  1208 8 
Vincenzo Sabbadin PB-2 241 287 254 344  885 9 
Gianluca Trevisan Civy Boy 31 298 160 290 0  748 10 
Gianni Artioli Diavolo 10 0 0 0  10 11 
 

SPEED 400                                        Iscritti: 10  -  Classificati: 10 
 

Concorrente                Modello         1° lancio    2° lancio    3° lancio                      flyoff    totale     Class. 
Francesco Trovato Kerswap 900 768 748   1668 1 
Alessandro Iorio Lanzo Bomber 276 519 900   1419 2 
Franco Fabbri De Filippis 477 438 900   1377 3 
Franco Fabbri Mini Hogan 359 900 383   1283 4 
Marco Gianati Wasp 212 256 615   871 5 
Mario Gialanella  Siné 157 164 635   799 6 
Antonio Angelo Panizzo Kerswap 215 204 526   741 7 
Armando Caleffi Mini Hogan 241 303 353   656 8 
Roberto Roversi Kerswap 243 267 274   541 9 
Mario Mariani Jaded Maid 182 188 208   396 10 
 

OTMR-C                                        Iscritti: 10  -  Classificati: 8 
 

Concorrente                Modello         1° lancio    2° lancio    3° lancio    4° lancio    flyoff    totale     Class. 
Domenico Bruschi Sailplane 480 457 480 0  1417 1 
Francesco Posa Schmid 480 301 480 292  1261 2 
Walter Gianati Ayseed 369 480 159 246  1095 3 
Roberto Grassi Ju-2 275 480 274 287  1042 4 
Gian Marco Canella Dallaire Sport 170 114 175 452  797 5 
Luigi Sola Lanzo Bomber 298 0 255 208  761 6 
Stefano Lolli Miss America 164 293 179 166  638 7 
Gianni Borsetti Anzac 292 125 150 156  598 8 
Giorgio Crismani Play Boy 0 0 0 0  0 nc 
Gian Marco Canella Tiger Rag 0 0 0 0  0 nc 
 
 

CIVY BOY                                        Iscritti: 11  -  Classificati: 9 
Concorrente                Modello             1° l.     2° l.     3° l.     4° l.     5° l.                flyoff     totale    Class. 

Matteo Monti Civy Boy 596 331 600 561 600   2357 1 
Walter Gianati Civy Boy 301 21 422 600 415   1738 2 
Gianni Artioli Civy Boy 468 49 121 309 578   1476 3 
Roberto Grassi Civy Boy 159 32 68 484 507   1218 4 
Gianluca Trevisan Civy Boy 254 0 0 421 226   901 5 
Mauro Minarelli Civy boy 0 479 262 0 0   741 6 
Dario Mascellani Civy Boy 201 0 0 0 0   201 7 
Marco Gianati Civy Boy 103 0 0 0 0   103 8 
Mario Rocca Civy Boy 27 0 0 0 0   27 9 
Giovanni Civolani Civy Boy 0 0 0 0 0   0 nc 
Gianni Borsetti Civy Boy 0 0 0 0 0   0 nc 



CALENDARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ OLD TIMER (e non solo) 2015 
 

8 Feb Zanica BG Tavolettata VVC P. Riboli 035-657079 
21/22 Feb Verona Model Expo Italy G. Carbini 0424-35058 
29 Mar Pian del Lago Siena Coppa Pianigiani Tex-1/2ATex-OTE-1/2EL F. Landini 331-7539300 
29 Mar Rovereto TN Rovereto U-control Raduno M. Gardumi 337-454668 
11 Apr Modena Raduno motori Amato Prati T. Bortolai 347-0756660 
12 apr Sassuolo Raduon VVC  -  GIP-46  -  Weatherman G. Castagnetti 335-6227865 
12 Apr Fiano Romano Coppa Tevere C. Santoni 335-1165277 
19 Apr Rovigo Villadose Giornata voli silenziosi L. Bagatin 347-9496520 
25 Apr Carpi MO 5° trofeo Coristi M. Tirelli 059-343463 
26 Apr Terni Gara tex 1/2Atex OTE 1/2EL G. Rosati 338-6415744 
26 Apr Chiasiellis UD 1^ Gara Cisalpino VVC M. Girotto 335-1318415 
24/26 Apr Ghisalba 6° Vintage meeting tour 1960-1993 A. Vavassori 329-8630495 
17 Mag Nove VI Raduno VVC e gara GIP-46 P. Carbini 0424-35058 
10 Mag Rovigo Villadose Gran Premio del nocino L. Bagatin 347-9496520 
10 Mag Roma Sorci Verdi Gara tex 1/2Atex OTE 1/2EL P. Pasquali 335-1165277 
24 Mag Cento FE Coppa Cento ali Civolani-Passerini 
24 Mag S.G. Valdarno AR Gara tex 1/2Atex OTE 1/2EL M. Massi 338-6283318 
24 Mag Valenza AL 2^ Gara Cisalpino e CI VVC F2B  
31 Mag Vergiano RN Coppa Falchi D. Bruschi 0549-903375 
7 giu Vespolate NO Raduno OT & Nostalgia  -  M-41 P. Riboli 035-657079 
13 giu Parma Memorial Longagnani Saccani G. Colla 0521-821465 
14 giu Valdagno VI 3^ Gara Cisalpino e CI VVC F2B G. Zenere 335-6130031 
13/14 Giu Ozzano Emilia BO Radio Model Show  
20/21 giu Cirié TO Campionato It e 1^ World Cup VVC  
22/27 Giu Brno Rep. Ceca Campionato Europeo OT RC 
28 Giu Campo Felice AQ Raduno gare postali VL C. Santoni 335-1165277 
3/5 Lug Gualdo Cattaneo PG 6° Vintage meeting tour 1960-1993 C. Giustozzi 393-9772747 
5 Lug Montalto Pavese Veleggiatori OT in pendio  -  M-41 P. Riboli 035-657079 
5 Lug Lugo RA Raduno VVC, Vel OT e GIP-46  L. Lanzoni 368-607198 
12 Lug Udine Raduno OT formula sport B. Chiaranti  
19 Lug Arezzo Gara tex 1/2Atex OTE 1/2EL A. Comanducci 
22 Ago Pavullo MO Raduno Frignano W. Gorzanelli 347-5547369 
30 Ago Campo Felice AQ Concorso Nazionale VL + RC sport G. Fratini 388-1963635 
6 Set Valle Gaffaro FE Raduno OT M. Baccello 331-3603841 
13 Set Ferrara Concorso Nazionale RC R. Grassi 335-8269640 
13 Set Chiasiellis UD Raduno VVC e GIP-46 M. Girotto 335-1318415 
12/13 Set Lugo RA Campionato It e 2^ World Cup VVC L. Lanzoni 368-607198 
18/20 Set S.G. Valdarno AR 6° Vintage meeting tour 1960-1993 M. Massi 338-6283318 
20 Set Tutti i campi Ala di Luce P. Montesi 349-7324797 
27 Set Palosco BG Raduno OT & Nostalgia  -  M-41 P. Riboli 035-657079 
27 Set Desio MB 4^ Gara Cisalpino VVC 
4 Ott Siena Coppa Rorre del Mangia F. Landini 331-7539300 
11 Ott Roma Trofeo Ehling gara postale 1/2Atex C. Santoni 335-1165277 
18 Ott S.G. Valdarno AR Gara tex 1/2Atex OTE 1/2EL M. Massi 338-6283318 
17/18 Ott Cartigliano VI Convegno Motori Ninetto Ridenti P. Carbini 0424-35058 
25 Ott Udine Coppa Julia Tomboy  -  Civy Boy 1/2Atex B. Chiaranti  
1 Nov Rieti Gara tex 1/2Atex OTE 1/2EL D. Ruggeri 349-5924869 
29 Nov Desenzano BS VII^ Mercatino volante F. Filippetti 328-2852505 

Segreteria c/o: Giuseppe CARBINI - Via Monte Cauriol, 22 
36061 Bassano del Grappa (VI) -  tel. 0424.35058  -  340-3541669  
 E-mail: info@sam2001.it 
Per  l'iscrizione: Quota sociale: € 30.00 / Assicurazione: € 20.00   Pagabili tramite: 
  Carta PostePay n.:   5333 1710 0423 0292  -  C.F. CRBGPP40E31B745Y 
  Bonifico su IBAN:   IT27 V 07601 05138 2540 9275 4095  
  Paypal sulla casella e-mail: giuseppe.carbini@teletu.it (con maggiorazione 4%) 
  Intestatario: Giuseppe Carbini 
La Redazione c/o: Daniele Vescovi - Viale Olanda, 2 - 44123 Ferrara 
              tel. 0532.63407  -  333-1288763  -  E-mail: daniel38@alice.it 
Le collaborazioni dovranno pervenire, possibilmente tramite posta elettronica, entro la fine dei mesi dispari. 
Le foto dovranno essere accompagnate dal nome dell’autore e da una sintetica didascalia. 
La Redazione si riserva il diritto di scelta sugli elaborati ricevuti e di adattare i testi alle esigenze editoriali. 

ISTRUZIONI PER L'USO 



  

                     il DARDO di Eikermann sul n.31 di MODELLISMO del 1950 



GRAN PRIX DELL’ETNA 2015 
5  e  6 Dicembre 2015 

Aviosuperficie Margherito Ramacca (CT) 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  n° 
 
Partecipante……………………………………………………….……....... 
Città………………………………..…..C.a.p……………Prov……....….. 
Via…………………………………….n°………….tel……………….…….. 
Assicurazione……………………… email ………………………………… 
 
 Modello A Modello B Modello C 
Categoria    
Nome Modello    
Anno    
Apertura Alare cm.    
Superficie dmq.    
Peso Totale    
Mot.Scoppio marca    
Tipo    
Cilindrata    
Mot. Elettr. marca    
Batterie n° celle    
Capacità mAh    
Frequenza    
Frequenza    
 
Iscrizione per modello Euro 10,00 Euro 
Altro modello stessa 
Categoria 

Euro  5,00 Euro 

Cena    n° Euro  25,00 Euro 
 
             TOTALE   Euro 
 
Data…………………………Firma…………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN PRIX DELL’ETNA 2015 
 

5 e 6 Dicembre 2015 
 

Manifestazione di aeromodellismo storico 
 

Campo volo  
Aviosuperficie C.da Margherito  

Ramacca (CT) 
37°23’ 26”N   14°37’13”E 

 
 
 

Organizzazione: 
 

Carlo Minotti   
 
 
 
 
 



Ramacca 5 e 6 dicembre 2015 
 

Da informazioni riservate ricevute, anche quest’anno per i giorni della 
manifestazione, saranno garantite le belle giornate …… .ma gli stivali portateveli in 
ogni caso…..non si sa mai!!! 
Il Comitato Organizzatore 

 
“S.A.M. Italia 62”,  “S.A.M. Italia 2001” indicono ed il Gruppo 

Aeromodellistico Etneo, organizza il “GRAN PRIX DELL’ETNA 
2015”, riservato agli aeromodelli d'Epoca radioassistiti. 

Il Raduno si svolgerà Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre 2015 
sull’aviosuperficie del “Centro di Volo Ramacca” ubicata in località Margherito -
Ramacca (CT), con pista in erba, di mt 400x40, hangar, servizi igienici, lavandino 
acqua e gas (per quest’ultimo ci stiamo attrezzando!) e verranno effettuate gare 
(minimo 3 concorrenti per categoria) : 

 

Sabato 5 per 
TEXACO,   ½ A TEXACO   e  ½ OT ELETTRICI  
 

Domenica 6 per 
OTVR,   OTMR    e    OT ELETTRICI 

 

Per le caratteristiche dei modelli e la compilazione delle classifiche verrà 
fatto riferimento al vigente Regolamento “SAM ITALIA 62” con unica modifica tempo 
motore OT ELETTRICO portato a 30” e non più 45”. 

Durante lo svolgimento della gara potranno essere effettuati controlli dei 
modelli per verificarne l’attinenza a quanto prescritto dal sopradetto Regolamento. I 
concorrenti, dovranno pertanto, essere in grado di presentare a richiesta disegni e/o 
trittici relativi ai modelli con i quali gareggiano. 

I concorrenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare nei loro 
radiocomandi esclusivamente frequenze radio consentite dalla normativa vigente 

Sarà facoltà del Direttore di Gara modificare, in caso di necessità contingenti 
e previa comunicazione ai concorrenti, le modalità di svolgimento della competizione. 

N.B. Ove risultasse necessario, i concorrenti potranno essere chiamati a 
cronometrare 

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso la Scheda di Partecipazione, 
compilata in ogni sua parte, compresa la Frequenza Radio in uso ed una alternativa, 
entro e non oltre il 26 Novembre 2015  per lettera o email a : 
 

Carlo Minotti 
Via Proserpina, 33  Catania 

Tel 095 436587 
Cell. 366 6120977 
c.minotti@tin.it 

La quota d’iscrizione per ogni concorrente è fissata in 10,00 € per  modello, 
e di  € 5.00 per il  successivo nella stessa categoria.  

 
Non sono ammesse iscrizioni in campo. 

 
Tutti i partecipanti al raduno riceveranno un gadget ricordo della 

manifestazione. 
 

Premi di rappresentanza ai primi tre concorrenti di ogni categoria 
 
PROGRAMMA 
 
Sabato 5 
Ore 8,30 ritrovo presso il campo di volo, consegna radio e sorteggio turni di 

lancio. 
Ore 9,30 Primo lancio 
A seguire 2° e 3° lancio, eventuali spareggi, redazione classifica e 

premiazione. 
Ore 20,00 Cena sociale (25,00 €) 
 
Domenica 6 
Ore 8,00 ritrovo presso il campo di volo, consegna radio e sorteggio turni di 

lancio. 
Ore 9,00 Primo lancio 
A seguire 2° e 3° lancio, eventuali spareggi, redazione classifica e 

premiazione. 
 
 
Alberghi 
Paradiso della Zagara Ramacca (CT) Tel 095 653279 
La Clessidra Palagonia (CT) Tel  095 7956413 
 

 
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità, per eventuali danni 

arrecati dai concorrenti prima, durante e dopo la gara e per l’uso di radioapparati o 
frequenze degli stessi non conformi alla vigente normativa di legge. 
Ogni concorrente dovrà essere munito di adeguata copertura assicurativa. 
 
 
 
 
 
 



Coordinate del Campo di Volo                       37° 23’ 26” N   14° 37’ 13” E 



Per le caratteristiche dei modelli e la compilazione delle classifiche verrà fatto riferimento al vigente Regolamento Sam Italia 62. L’organizzazione
declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dai partecipanti a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione. Ogni partecipante
dovrà pertanto essere munito, sotto la propria responsabilità, di adeguata copertura assicurativa e ad utilizzare nei loro radiocomandi frequenze radio
consentite dalla legge vigente.

GRAN PRIX DELL’ETNA 2015

5 e 6 Dicembre
Campo Volo

Aviosuperficie C.da Margherito
Ramacca (CT)

37°23’26” N   14°37’13”E

Manifestazione di aeromodellismo storico riservato alle categorie

OTVR

OTMR
TEXACO

½ A TEXACO

½ OT ELETTRICI

OT ELETTRICI

Veleggiatori max apertura 3,50

Motomodelli con motore Speed 400

Motomodelli con motore originale ante 1956

Motomodelli con motore anche moderno

Motomodelli con motore Cox

Motomodelli con motore Brushless

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso la Scheda di Partecipazione entro e
non oltre il 26 Novembre 2015 per email a

Carlo Minotti       c.minotti@tin.it





 

- Batterie permesse con assemblaggio libero:  

- 3 celle LIPO 500 mha; 

 

Lanci e classifica 

- Ogni concorrente può effettuare quanti lanci riterrà opportuno nel periodo stabilito tenendo 

conto che, per la classifica, si terrà conto solamente del lancio migliore. 

- Sono ammessi i lanci a mano. 

- Il tempo di volo, decorre dal rilascio del modello o dal distacco delle ruote da terra. Il tempo di 

volo termina per atterraggio o urto contro ostacolo fisso; in caso di scomparsa alla vista 

momentanea il cronometrista riprenderà il conteggio solo se il modello ricompare entro 10 

secondi, altrimenti il tempo rilevato utile alla classifica rimane il precedente. 

Premi: Attestato di partecipazione ad ogni concorrente ed omaggio ai primi tre classificati 

Risultati. Dovranno pervenire, insieme all’indirizzo, dati tecnici e foto, all’Organizzazione, entro il 

15 Giugno 2016, a Santoni Curzio ( cusanton@tin.it) o a Gianfranco Lusso ( gfl@orange.fr ): 

Buoni Voli a TUTTI!!!!! 

PREMIO SPECIALE VIC SMEED 
E’ stato istituito un premio speciale al concorrente che otterrà il miglior tempo con il modello in 

versione idro, come da disegno, con decollo dall’acqua i quale verrà premiato con un diploma speciale ed 

una bottiglia di vino, per bere in onore di Vic Smeed, progettista del Tomboy. 

PREMIO DAVID BAKER 
In occasione del 5° anno del Tomboy Rally viene previsto un premio speciale ai primi tre classificati 

della apposita categoria riservata al Tomboy da 36” o 44” in formato da volo libero e dotati di motore a 

scoppio diesel con cilindrata massima di 0.75 c.c. Le regole sono le stesse previste per la categoria 36” 

sia per il tipo di modello che per la quantità di miscela a disposizione. Si può partecipare anche con 

modelli radiocomandati a patto che il cronometraggio termini appena viene utilizzato un qualsiasi 

comando radio. 

In bocca al Lupo! 

------------------------------------ 

Gara Postale Internazionale TOMBOY RALLY 

PALMARES 
2008/2009 

Pietre Moerkerken  Australia  24’12”  versione 36” 

2009/2010 

Gino Ursicino   Italia   35’20”  versione 36 “ 

2010/2011 

Ugo Baldari   Italia   47’02”  versione 36” 

2011/2012 

Ugo Baldari   Italia   39’40”  versione 36” 

Brian Deason   Australia  34’43”  versione 48” 

2012/2013 

Brian Deason   Australia  25’35”  versione 36” 

Brian Deason   Australia  41’29”  versione 48”  

2013/2014 

Dete Hasse   Australia  33’12”  versione 36” 

Brian Deason   Australia  38’22”  versione 48” 
2014/2015 
Ian Dixon   Australia  19’54”  versione 36” 




