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Descrizione dello stato attuale delle categorie del Volo Libero praticate in ambito
nazionale

Le categorie

II Volo Libero in Italia viene praticato prevalentemente nelle seguenti categorie

secondo le formule FAI:

FI A modelli veleggiatori, F1B modelli a matassa elastica, F1C modelli con

propulsione con motore a combustione interna, F1D modelli indoor a matassa

elastica, F1E modelli veleggiatori in pendio a guida magnetica, F1G (Coupé d'Hiver) e

P30 modelli a matassa elastica di ridotte dimensioni, F1H modelli veleggiatori di

ridotte dimensioni, FIQ modelli con propulsione elettrica, FIS modelli a propulsione

elettrica di ridotte dimensioni.

Lo stato della categoria FIO e altre indoor e F1E viene lasciata alla trattazione dei

sigg. Manieri e Borchia.

La diversificazione delle categorie del Volo Libero ha prodotto una diminuzione della

massa critica per ciascuna delle formule. Nel complesso tuttavia i praticanti in

possesso di licenza FAI ed attivi in una o più classi, sono nell'anno in corso 42 e 39

nel 2017 di cui attualmente 6 Junior, tutti o quasi iscritti all'Aero Club VO.LI e circa

un quinto di tutte le FAI nazionali dell'Aeromodellismo.

È da sottolineare la crescita esponenziale della complessità e del costo per la

realizzazione di materiale di volo competitivo, difficilmente affrontabili dai

concorrenti junior. Si supplisce al momento fornendo agli allievi modelli di

penultima generazione.

Partecipanti ai Campionati Italiani 2017 e 2018

Alle gare valide per il Campionato Nazionale partecipa o ha partecipato la quasi

totalità dei concorrenti di cui sopra così come di seguito dettagliato per singola

categoria (alcuni praticano più di una categoria):

F1A, n.ro 9 concorrenti

F1B, n.ro 9 concorrenti

F1C, n.ro 5 concorrenti

F1G, n.ro 9 concorrenti

FIQ, n.ro 5 concorrenti

FIS, n.ro 5 concorrenti

P30, n.ro 6 concorrenti

Ai Campionati Europei e Mondiali F1ABC senior del 2017 e 2018 la Squadra di 9

concorrenti ha partecipato nelle tre categorie.
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La squadra Junior ha partecipato nella classe PIA al Campionato Europeo 2017 con

una squadra di 3 concorrenti e nelle classi PIA e B al Campionato Mondiale 2018

(per la prima volta da sempre).

Migliori risultati Campionati Internazionali e World Cup 2017

Franco Gradi, 1° categoria F1C e 2° categoria F1Q nella World Cup a Capannori

Paolo Ghiselli, 2° categoria F1A nella World Cup a Capannori

Mario Kusterle, 1° categoria F1B nella World Cup a Capannori

Mario Kusterle,l°categoria F1G, 1° categoria P30 nella gara Eurochallenge, Sisteron

Mario Kusterle, 1° categoria F 1B nella World Cup Szabò Miklos

Alfonso D'Atti, 2° categoria F1B nella World Cup a Capannori

Federico Vassallo, 6° categoria F1A nel Campionato Europeo

Squadra PIA Junior, 4a nel Campionato Europeo Junior

Mario Kusterle, 8° categoria F1B nel Campionato Europeo

Andrea Banci, l°e 3°categoria F1C nelle gare di World Cup a Salonta

Giorgio Venuti, 2°categoria F1C nella World Cup di Capannori

Migliori risultati Campionati Internazionali e World Cup 2018

Franco Gradi, 2° categoria F1Q nella Slavonije World Cup

Kusterle, 1° categoria F1G e 3° categoria P30 nella gara Eurochallenge a Sisteron

Federico Vassallo, 2° categoria F1E nella Martin World Cup Junior in Slovacchia

Team Italia, 7a nel Campionato Mondiale Junior (senza la categoria F1P)

Federico Vassallo, 12° nella categoria F1A nel Campionato Mondiale Junior

Angel Libera lacono, 16a nella categoria F1B nel Campionato Mondiale Junior

Franco Gradi, 1° categoria F1C nella gara di rocca di Mezzo

Stato di salute della categoria Volo Libero

La categoria nonostante la sua gloriosa e antica tradizione attraversa in Italia una

crisi d'invecchiamento per mancanza di rincalzi di forze giovani. Questo contrasta

con la situazione su scala europea e mondiale. Basta controllare la quantità di gare
di Coppa del Mondo di volo libero elencate nel calendario pubblicato dalla FAI e la
quantità di Nazioni (30/32 in dipendenza degli anni) e concorrenti (più di 200) che

partecipano ai Campionati Mondiali ed Europei.

Il problema principale in Italia, e non solo, è l'indisponibilità di campi di volo idonei

per la pratica della categoria (praticamente solo due Capannori e Rocca di Mezzo ma

con molti vincoli).



La mancanza di allenamento e preparazione pregiudica talvolta la partecipazione

alle gare internazionali.

Sono comunque in atto da circa tre anni azioni e programmi (vedi paragrafo

seguente) che hanno già prodotto il reclutamento e la selezione di un significativo

numero di concorrenti Junior e che hanno permesso dopo tanti anni la

partecipazione di Squadre Nazionali Junior ai Campionati Europei del 2017 e ai

Campionati Mondiali del 2018.

Proposta di piano strategico sportivo

Come sopra accennato è in atto il Progetto Giovani per il Volo Libero (vedi allegato)

guidato dal sig. Bertolani e finanziato dai soci VO.LI. Tale progetto è stato portato

all'attenzione del Commissario Matera per ottenere un riconoscimento e supporto

da parte di AeCI. La funzione di promozione non può essere sostenuta solo dagli

Aero Club federati, in particolare da quelli mono specialistici con risorse limitate.

Senza un supporto istituzionale l'aeromodellismo continuerà forse a portare

medaglie per lo sforzo di singoli ma senza merito dell'Ente che da tempo non pone

sufficiente attenzione alla missione istituzionale della promozione della cultura e

della pratica sportiva aeronautica, se si esclude il contributo esiguo per i nuovi

attestati. Si osservi che l'Aeromodellismo è l'unico sport aeronautico che per sua

natura può annoverare tra le sue file praticanti di minore età.

Per quanto attiene alle azioni per lo sviluppo della categoria Volo Libero, che è

quella solitamente praticata "ab initio" e per questo formativa e prodromica allo

sviluppo di tutte le altre, si propone:

• Che AeCI riconosca e sostenga anche finanziariamente la continuazione del

citato Progetto Giovani ed altri eventualmente in essere per altre categorie. Il

capitolo di spesa per l'attività sportiva non dovrebbe essere unicamente

destinato al finanziamento delle squadre.

• Che AeCI, in collaborazione con l'Aero Club VO.LI ed altri, si adoperi per

permettere l'utilizzo di idonei siti per la pratica sportiva e l'organizzazione di

eventi internazionali (come da recente invito del Commissario). Caso

emblematico il caso del campo di Maniago ed altri del demanio militare e

civile.

• Che si incentivi la partecipazione alle gare del circuito World Cup con

riconoscimenti per i migliori piazzamenti.

• Che AeCI promuova accordi con altre istituzioni, ad esempio il Ministero della

Pubblica Istruzione, per facilitare lo svolgimento di corsi di aeromodellismo

presso o con la collaborazione delle scuole.



Conclusione sullo stato di salute della categoria Volo Libero

Nonostante la presenza di alcune eccellenze sportive capaci di affermazione la

categoria soffre per un'alta età media e per la mancanza di siti dove svolgere

l'attività.

Il recente reclutamento e formazione di un rilevante numero di allievi ha creato

rincalzi candidabili a far parte della Squadre Junior e Senior.

Per quanto concerne la formazione delle prossime rappresentanze nazionali

occorrerà una maggiore selettività dando più spazio ai concorrenti più giovani.

Indispensabile per questo il sostegno all'iniziativa Progetto Giovani Volo Libero.

Il responsabile di categoria

Cesare Gianni

Allegato: Progetto Giovani Volo Libero



STATO DELLA CATEGORIA F1E

-DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA

Aeromodelli con direzionale magnetico non dotati di alcun dispositivo di propulsione.

-DESCRIZIONE DELLE SOTTOCATEGORIE

Nessuna sottocategoria.

-NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATO ITALIANI 2017

Junior n° 2
Senior n° 20

-NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATO ITALIANO 2018

Junior n° 4
Senior n° 18

-RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017

First category: campionato mondiale a TURDA - ROMANIA

Junior Sartori Angelo 2° classificato
Costalunga Fabio 9°
Vanzo Elisa 20°
Squadra 3°

Senior Delfabro Michele 18° classificato
Straffelini Mara 20°
Brumat Franco 34°
Squadra 8°

Second category: world cup

Junior 27 concorrenti classificati
Vanzo Elisa 15° punti 595 FB-2 TC-7
Costalunga Fabio 16° " 508 VL-1

Senior 118 concorrenti classificati

Sartori Romeo 26° punti 815 GV-2 FB-9 VL-10
Perini Paolo 37° " 631 VL-1 GV-9
Tomazzoni Maurizio 39° " 590 PE-7 OK-9 GV-16 FB-20
Manoni Alessandro 40° " 587 GV-1 VL-23
Straffelini Mara 41° " 573 TC-10 FB-14 VL-15 PC-19 OK-20 GV-21
Bau Eligio 47° " 495 VL-4GV-6
Berto Giuseppe 66° " 294 GV-13 VL-14
Borchia Antonio 68° " 294 GV-16 VL-14



Costalunga Fabio 73°
Brumat Franco 79°
Vanzo Elisa 92°
Lucchini Remigi 113°

264 VL-4
223 TC-14VL-21
187 TC- 10 FB-14 VL-15 PC-19 OK-20
96 VL-18

-RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018

First category: campionato europeo a MARTIN - SLOVACCHIA

Junior lacono Angel Libera
Vassallo Federico
Vanzo Elisa
Squadra

Senior Berto Giuseppe
Bau' Eligio
Straffelini Mara
Squadra

Second category: world cup

Junior 30 concorrenti classificati

Vanzo Elisa 9°
lacono Angel Libera 17°
Vassallo Federico 18C

Martinelli Benedetta 25C

Fava Emanuele 25C

Senior 117 concorrenti classificati

Tomazzoni Maurizio
Bau Eligio
Straffelini Mara
Berto Giuseppe
Perini Paolo
Lucchini Remigio
Vanzo Elisa
Vassallo Federico
Borchia Antonio
Argentini Tullio
Delfabro Michele
Manoni Alessandro
Fava Emanuele

9° classificato
15°
23°
5°

1° classificato CAMPIONE EUROPEO
3°

22°

punti 1255
501
411
253
253

24°
29°
44°
53°
60°
70°
74°
80°
89°
93°
100°
104°
113°

punti 837
" 783
" 610
" 457
" 406
" 332
" 324
" 260
" 208
" 197
" 165
" 131

88

VL-1 GV-3 CH-4 MT-7
VL-3 VH-
MT-2
VL-3 VH-6
GL-4

MT-4VB-6VA-8 VL-13
VL-1 MT-6
VB-5 VA-11CH-15GV-16
GV-10VL-12MT-17
GV-6 VL-9
VL-3
GV-17VL-11CH-22
MT-5
VL-7
VL-8
GV-11
VL-14
GV-18



-STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA CATEGORIA

Da quest'anno la categoria mostra, per quanto riguarda il settore junior, una situazione in fase di sviluppo.
Infatti, nonostante le defezioni di alcuni ragazzi per motivi di studio - oltre a confermare un elemento
giovanissimo (13 anni) che fa ben sperare per i prossimi anni - sono entrate nuove leve dalla Toscana,
prelevate dal "Progetto Giovani per il Volo Libero" del sig. Benito Bertolani.
Per quanto riguarda i senior, visti i risultati degli ultimi campionati europei svoltisi a Martin in Slovacchia
(1° e 3° posto individuale e 2° piazzamento a squadre) possiamo e dobbiamo essere pienamente
soddisfatti, anche in considerazione del fatto che abbiamo ulteriori concorrenti altrettanto competitivi.

Positivo per la categoria è l'avere in calendario per la prossima stagione 9 gare di campionato italiano (su
4 pendii), di cui 2 valide per la coppa del mondo.

-PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO

E' in atto il "Progetto Giovani per il Volo Libero" guidato dal sig. Bertolani e finanziato dai soci VO.LI.
Tale progetto è stato portato all'attenzione del Commissario Matera per ottenere un riconoscimento e
supporto da parte di AeCL La funzione di promozione non può essere sostenuta solo dagli Aero Club
federati, in particolare da quelli mono specialistici con risorse limitate.
In completo accordo con quanto esposto dal sig. Cesare Gianni responsabile delle categorie PIA F1B
FI C, nella sua relazione di "Proposta di piano strategico sportivo" stiamo operando affinchè questa
proposta si estenda anche alla categoria FI E.

-CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti si auspica che:
AeCI continui ad appoggiare e sostenere la ns. categoria negli impegni internazionali di
campionato, magari incrementando la quota di partecipazione erogata, che non copre mai
interamente le spese sostenute dai concorrenti, nonostante la scria ricerca di contenimento dei
costi.
AeCI contribuisca a sostenere economicamente la partecipazione degli juniors nelle gare
internazionali di coppa del mondo, notoriamente alquanto costose, le cui spese sono attualmente
in toto a carico dagli accompagnatori (genitori e non).
poiché l'Aeromodellismo è l'unico sport aeronautico che annovera fra le sue file praticanti di
minore età, sia posta maggior attenzione nel dotare gli juniors di abbigliamento tecnico sportivo
consono a corporature giovanili, soprattutto femminili.

Il caposquadra F1E
Antonio Borchia

Ali.ti: elenco gare coppa del mondo FI E stagione 2017-2018





Alito 1

FIE contests included in thè 2017 results
country

organising verme
KE Kiwi Cup of New Zcaland

OK Otto Rutti er Cup

FB Fòhrlberg Cup

GV Trofeo Gar Rovereto

VL 7th Volare Lessini

NZL

GER

GER

ITA

ITA

USA

ROU

ROU
POL

POL

CE Centennial Cup
PC Memorial Popa Crìngii

TC Turda Cup
GC Governors Cup
TZ Toszek Cup

UÈ The Friendship Cup of Ukraine UKR

CH SwissCupFlE SUI
MT Martin Cup SVK

NM Nosko Memorial Cup SVK
PE 13th FIE Poitou Charentes FRA
PM Poitou Moncontour F I E FRA

KA Kalich Cup 1 CZE
KB Kalich Cup 2 CZE
CA MaxMen California Cup USA

ZE Kotuku Cup of New Zealand NZL

RE Sierra Cup USA
PA PristajCurj BUL

BG Bulgaria Cup BUL

USA February 11-13
GER Aprii 8
GER Aprii 9

ITA June 10

ITA June 11

USA July?
ROU August21

ROU August26
POL September 1

POL September 2

POL September 4

SVK September 8
SVK September 9

SVK September 10
FRA September 16
FRA September 17
CZE September 23
CZE September 24
USA October 5

USA October 6-9

USA October 8-10

BUL October 13-14
BUL October 14-15

numbers flying in
FIE FlEjunior

9 O
46 6
41 5

47 10
45 9

4 O

63 12
64 19
25 5

29 6

20 2

29 5
29 6

26 5

28 6
25 5
25 6
13 O

7 O

7 O
5 O

25 8
24 8

Jury report
links

Jury report

Jury report

Jury report

Juryjrerjiort

Jury report





Alito 2

FIE contests included in thè 2018 results

KE Kiwi World Cup of New Zealand

CA Bob VVhite Max Men International

VA Winter Cup 1

VB Winter Cup li

OK Otto Kuttler Cup

FB Fòhlberg Cup

PA Pris taCupFlH

BG Bulgaria Cup FIE

GV 3rd Trofeo Gar Rovereto

VL 8th Volare Lessini

CE Contenni al Cup

PC FIE Memorial Popa Cringu

TC FlETurdaCup

GC Governor's Cup

TZ Toszck Cup

UÈ The Friendship Cup of Ukraine

MT Martin Cup FIE of Switzerland

CH SwissCupFlE

SG Smeringai Memorial Cup

LM Liptovskv Mikulas Cup

PE FlEPoitouCharente

PM Poitou Moncontour FIE

con

organisi

NZL

Californa Cup USA

CZE

CZE

GER

GER

BUL

BUL

ITA

ITA

USA

ROU

ROU

POL

POL

UKR

SUI

SUI

SVK

SVK

FRA

FRA

.ntry

ng venue

USA February 10-12

USA February 15-19

CZE March 10

CZE March 1 1

GER Aprii 14

GER Aprii 15

BUL May 25-26

BUL May 26-27

ITA June 9

ITA June 10

USA June 22

ROU June 23

ROU June 24

POL August 17

POL August 1 8

POL August 19

SVK August 29

SVK August 30

SVK September 8

SVK September9

FRA September 15

FRA September 16

numbers flying in Jury report

FIE FIE junior links

1 6 0 Jurv report

14 0

21 4

17 4

40 4

39 4

31 11

29 11

36 7

35 7

4 0

40 10

34 7

41 8

45 11

45 11

65 13

53 13

14 0

15 0

31 5

29 5

Jury report

Jury report

Jury repori

Jury report

Jury report

Jury report

Jurv report

Jury report

Jury report

Jury report

Jury report

Jury report

Jury report

Jury report

FIE contests stili to count for 2018

competition orgamser venue
dal

Kotuku World Cup of New Zealand FIE

Sierra Cup FIE

NZL USA October 5-8

USA USA October 7-10





Categoria F2 (Volo Vincolato Circolare)

1. Descrizione
Tipologia di aeromodelli a motore "vincolati" ovvero comandati mediante due sottili cavi in acciaio connessi
ad una manopola che viene impugnata dal pilota che è al centro della circonferenza descritta dal modello

durante il volo. Il comando avviene mediante movimenti della manopola collegata, mediante i cavi, ad un

apposito leverismo installato sull'aeromodello che, agendo sulle superfici mobili, ne permette il controllo.

2. Sottocategorie
Velocità - F2A

Aeromodelli provvisti di un motore a scoppio di cilindrata massima 2,5 cc alimentato da miscela standard

composta da metanolo e olio di ricino.

La gara consiste nella misurazione del tempo impiegato a percorrere la base di un chilometro pari a 9 giri di

pista (con cavi di lunghezza 17,69 m). La base è percorsa dopo alcuni giri di lancio ed il cronometraggio

inizia dopo che il pilota avrà inserito la manopola di comando in un apposito "pilone" rotante fissato al

centro della pista.

La classifica è stilata in base alla miglior velocità ottenuta nel corso della gara che può prevedere, secondo

la scelta dell'organizzazione, tre o quattro tentativi (lanci).

Acrobazia - F2B

Aeromodelli provvisti di un motore a scoppio o elettrico.

La gara consiste nell'esecuzione di un determinato programma di figure la cui bontà di esecuzione è

valutata da un pannello di giudici. Il punteggio totale è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per

ogni figura del programma moltiplicato per un fattore legato alla difficoltà di esecuzione della manovra

stessa.
La gara può svolgersi:

a) in sessione unica ed in tal caso la classifica è stilata in base alla somma dei punteggi dei due migliori

lanci sui tre in cui è strutturata la competizione

b) (generalmente persole competizioni di 1° categoria) con una fase eliminatoria di quattro lanci che,
in base alla somma dei due migliori punteggi, determina 15 piloti che accederanno a tre voli di fly-

off. La classifica finale è determinata dalla media fra i due migliori punteggi ottenuti.

Team Racing- F2C

Aeromodelli provvisti di un motore a scoppio di cilindrata massima 2,5 cc

Gara nel corso della quale si confrontano contemporaneamente tre equipaggi composti da un pilota ed un

meccanico che si svolge sulla base di 100 giri di pista (pari a 10 km) con partenza da fermo di cui viene

rilevato il tempo di percorrenza. La ridotta capacità del serbatoio stabilita dal regolamento non permette di
effettuare tutti i giri previsti. In conseguenza di ciò sono necessari alcuni "pit-stop" (almeno due

obbligatori) per rifornire e/o effettuare regolazioni al motore. Ai fini della classifica si tiene conto dei tempi

impiegati a compiere i 100 giri
I tre migliori tempi danno diritto a disputare una finale sulla distanza doppia di 200 giri il cui risultato

determinerà la classifica finale dei primi tre.

In base al numero dei concorrenti, la gara può svolgersi:
a) in sessione unica ed in tal caso la classifica è stilata in base al miglior tempo ottenuto nelle quattro

batterie della fase eliminatoria più la finale come descritto in precedenza
b) con una fase eliminatoria di tre batterie i cui migliori tempi danno diritto ad accedere ad una

semifinale il cui numero di concorrenti è funzione del numero totale dei partecipanti alla

competizione. I tre migliori tempi della semifinale disputano la finale su 200 giri.



Combat-F2D

Aeromodelli provvisti di un motore a scoppio di cilindrata massima 2,5 cc alimentato da miscela standard

composta da metanolo, nitrometano e olio
La gara consiste in un "combattimento" tra due piloti i quali devono cercare di tagliare (o evitare di farsi

tagliare) con l'elica una striscia di carta crespa legata posteriormente alla fusoliera degli aeromodelli.

Poiché è il numero di tagli a determinare il punteggio finale del combattimento, sta nell'abilità del pilota

inseguire o sfuggire all'avversario in modo da prevalere per maggior numero di tagli al termine del tempo

previsto per il combattimento.

La classifica è ad eliminazione: dopo due sconfitte (combattimenti persi) il concorrente viene escluso dalla

gara fino ad arrivare al termine dove il vincitore sarà chi ha collezionato una sola o nessuna sconfitta.

3. Numero partecipanti gare CI 2017
F2A: 5 Concorrenti

F2B: 13 Concorrenti

F2C: 6 Equipaggi (11 concorrenti)

F2D: 6 Concorrenti

4. Numero partecipanti gare CI 2017

F2A: 6 Concorrenti

F2B: 14 Concorrenti

F2C: 4 Equipaggi (8 concorrenti)

F2D: 5 Concorrenti

5. Risultati Campionati Internazionali 2017
First categorv (Campionato Europeo)

F2A Individuale -1° posto, 14° posto, 26° posto

Squadra - 4° posto

F2B Individuale - 2° posto, 11" posto, 18° posto

Squadra - 4° posto

F2C Individuale - 7° posto, 24° posto, 26° posto

Squadra - 5° posto

F2D Individuale - 27° posto, 36° posto, 36° posto
Squadra -12° posto

Second categorv (World Cup)

F2A 1° posto - Coppa d'Oro. Lugo di R.

6. Risultati Campionati Internazionali 2018
First categorv (Campionato Mondiale)

F2A Individuale -1° posto, 14" posto, 18° posto
Squadra - 2° posto

F2B Individuale - 2° posto, 29° posto, 45° posto

Squadra - 6° posto

F2C Individuale -10° posto, 31° posto, 36° posto
Squadra -9° posto

F2D Individuale - 27° posto, 42° posto, 42° posto

Squadra -14° posto



Second category (World Cup)

F2A 3° posto - Coppa d'Oro. Lugo di R.

F2B 1° posto- Coppa d'Oro. Lugo di R.

F2C 4° posto-GBR World Cup

F2D 3° posto - Coppa d'Oro. Lugo di R

7. Stato descrittivo dello stato di salute della categoria
II progressivo e quasi generalizzato invecchiamento dei praticanti e l'inevitabile conseguente abbandono
per motivi di età e la mancanza di rincalzi stanno portando verso un processo di vera e propria "estinzione"

di una categoria che nel passato ha espresso molti tra i più grandi campioni dell'aeromodellismo italiano e
mondiale.

Negli ultimi anni e limitatamente alla categoria F2A vi è stato un solo caso di un concorrente di categoria

junior che ha continuato l'attività nella categoria assoluta ed è da osservare che i migliori risultati in campo

internazionale sono stati ottenuti dai nostri più giovani rappresentanti a conferma che, come in molti sport,

l'età anagrafica non è un parametro trascurabile nella formazione di un campione.

F2A - È la categoria che per una strana combinazione ha il numero minore di praticanti, ma dalla quale

sono ultimamente arrivati i risultati migliori: un oro mondiale e un argento mondiale a squadre (2018), un

oro europeo (2017), preceduti da un bronzo mondiale (2016), un bronzo mondiale junior (2014) e un

bronzo europeo junior (2013). Al momento attuale la nostra squadra nazionale è l'unica in grado di

prevalere sulle nazionali dei paesi dell'est europeo, autentiche dominatrici del settore.

I risultati sono arrivati anche grazie alla formazione di una sorta di "centro di eccellenza" di categoria,

creatosi spontaneamente grazie alla dedizione di alcuni aeromodellisti della zona, presso l'Aero Club di
Lugo di Romagna e che è diventato punto di riferimento nazionale per questa specialità.
F2B - È la categoria che per ora soffre relativamente meno in termini di praticanti, ma con le stesse

problematiche generali già descritte in precedenza.

Anche in questa categoria i risultati migliori sono stati conseguiti dal nostro più giovane rappresentante con

un argento mondiale (2018), un argento e un bronzo nei precedenti campionati europei rispettivamente

2017 e 2015 indice della necessità estrema di inserimento di forze fresche.

Anche in questo caso la gran parte dei concorrenti proviene da zone specifiche dell'Italia: Piemonte e

Lombardia, indice che la creazione di centri nei quali possono confrontarsi ed allenarsi collegialmente i

praticanti, è un fattore positivo allo sviluppo della categoria e favorisce la formazione dei giovani.
F2C - È la categoria più sofferente sotto ogni aspetto: totale mancanza di rincalzi, età media elevata e crisi

di risultati. Si tratta probabilmente anche della categoria più complessa ed onerosa nel campo del volo

vincolato. Inoltre il fatto di essere una categoria in cui non concorre un singolo atleta, ma un team

composto da un pilota ed un meccanico amplifica ulteriormente i problemi già descritti.

Ormai i praticanti in campo nazionale sono al di sotto della "soglia di sopravvivenza" della categoria di cui,

attualmente, non si vede altro destino che non sia quello di un declino più o meno lento che, in mancanza

di una inversione di tendenza al momento non ipotizzarle, ne causerà la scomparsa entro pochi anni.

Su I futuro di questa specialità è necessaria una attenta analisi per valutare se ne sia possibile il rilancio.
F2D- Un tempo era la categoria "entry" grazie alla quale i giovani si affacciavano più facilmente al mondo

del volo vincolato per poi eventualmente orientarsi verso le altre sottocategorie. Anche in questa categoria
la crisi di partecipazione è forte ed è aggravata dal fatto che ormai da anni non vengono organizzate gare in

campo nazionale con esclusione della tappa di Coppa del Mondo a Lugo di Romagna. La mancanza quindi di
competizioni, la necessità conseguente di effettuare lunghe e costose trasferte all'estero solo per poter
gareggiare e confrontarsi con gli altri concorrenti, requisito indispensabile per questa categoria,

scoraggiano anche i pochi che desidererebbero iniziare e sono ulteriore fattore di criticità sul quale è

necessario intervenire.

Tuttavia sia dal recente campionato del mondo che dalle ultime gare di World Cup, sono giunti segnali

positivi che devono essere valutati in vista dell'attività futura.



8. Proposta di piano strategico sportivo

Non è semplice parlare di un piano strategico generale per il volo vincolato, in quanto le quattro

sottocategorie FAI della specialità hanno caratteristiche e problematiche talmente differenti che

potrebbero esse stesse essere definite come categorie a sé stanti.

In ogni caso, alcuni problemi comuni e da me ritenuti particolarmente importanti devono essere affrontati

e risolti al più presto.

a) Crisi di praticanti. La quasi totalità dei giovani che assistono alle nostre gare lo fanno in maniera del

tutto casuale passando nelle vicinanze o per pura curiosità attirati dal rumore dei motori o dal
gruppo di persone riunite nei pressi dei campi di volo che sfortunatamente sono in zone isolate,

lontani da centri abitati o all'interno di aree aeroportuali. Tutto ciò è un indice che rivela quanto il

nostro sport sia sconosciuto proprio a quei giovani che dovrebbero essere la base e la linfa vitale

per la vita ed il futuro del nostro movimento. Ritengo che una vera e propria campagna

pubblicitaria fatta nei giusti contesti, quelli cioè frequentati dai giovani (scuole, social networks,

ecc.) sia assolutamente da considerare prima che sia troppo tardi. Ad esempio una campagna

informativa incentrata sul fatto che dall'aeromodellismo potrebbero nascere i piloti di domani

potrebbe essere una buona base di partenza.

I risultati sportivi, inoltre, andrebbero valorizzati adeguatamente ed utilizzati per promuovere la

nostra attività a tutto campo: presso le sedi istituzionali (CONI) e di informazione. Non

approfittarne è devastante. Per fortuna, anche se poco, sembra che qualcosa stia cambiando.

b) Politiche di incentivazione 1 (gli atleti). L'Aero Club d'Italia è stato fino ad ora assente per quanto

concerne i meriti sportivi dei nostri atleti. Un titolo, una medaglia conseguite in un contesto

internazionale non devono passare sotto silenzio come è stato fino a ieri. L'impegno, la dedizione e

i sacrifici che spesso sono alla base dei risultati non possono essere ignorati. Anche l'esperienza di

rendere gratuita la licenza FAI per l'anno successivo a chi avesse conseguito un risultato da podio in

competizioni di primo livello è durata un paio di anni e poi interrotta. Tralascio naturalmente ogni

commento in merito.

È però fondamentale che l'Aero Club d'Italia svolga in pieno anche l'attività di gestione e

coordinamento dell'attività sportiva non, come fatto fino ad ora, come una sorta di attività

collaterale ma come attività basilare. Tale azione va esplicata sostenendo e coadiuvando gli atleti,

specialmente giovani, che rappresentano il nostro Paese nel mondo. Tale sostegno va fatto in

maniera tangibile, anche economica in analogia con qualsiasi altra federazione sportiva nazionale. Il

riconoscimento totale delle spese sostenute dagli atleti che salgono sul podio potrebbe essere un

segnale gradito. La politica del "matrimonio con i fichi secchi" non ha mai pagato !

e) Politiche di incentivazione 2. (l'attività sportiva) Alcune categorie muoiono di asfissia non per

mancanza di praticanti ma per mancanza di attività. Ormai organizzare competizioni è un onere che

gli Aero Club, in particolare quelli monospecialistici, non riescono più a sostenere da soli. Occorre

supporto anche in questa direzione, premiando con un contributo economico gli aero club o i

gruppi che mantengono viva l'attività organizzando gare e manifestazioni e rappresentando nel

contempo un incentivo per quei club che invece non svolgono alcuna attività.

d) Formazione. È un problema gigantesco sul quale occorre agire subito. Qualsiasi attività (sportiva,

nel nostro caso) deve essere supportata da un adeguato piano formativo rivolto sia agli atleti che al
personale tecnico senza il quale non è possibile effettuare alcuna attività come i giudici, i

commissari e i direttori di gara.

Ricordo il caso della categoria F2B della quale si rischia di non disputare il prossimo CI, non per

mancanza di atleti, ma per mancanza di giudici.

Indispensabile quindi prevedere una adeguata formazione dando immediatamente esecuzione ai
piani da tempo predisposti e mai concretizzati.

e) Attività internazionale. Ritengo sia indispensabile rivedere le metodiche di gestione dell'attività

sportiva internazionale. Speriamo di vederne già i primi risultati dal prossimo anno, come promesso



dal DG, con l'acquisizione da parte dell'Ufficio Sportivo delle attività logistiche delle trasferte per
manifestazioni di primo livello. Ritengo inoltre che si debba tornare ad includere nell'attività, anche
le manifestazioni di secondo livello (World Cup) viste sia in un contesto di preparazione agli eventi
più importanti (campionati del Mondo o Europei) ma anche come vero e proprio obiettivo ad
esempio per gli atleti giovani.
L'attività dovrà quindi essere pianificata sulla base di un vero e proprio budget aggiornato anno per
anno e non come ora, in base ad una cifra forfettaria, indipendente da dimensione e impegno delle
trasferte necessarie per partecipare agli appuntamenti internazionali.

f) Impianti. La carenza di impianti, soprattutto in asfalto o cemento, sono un alto fattore di criticità.
Ad oggi sono operative solo quattro piste tutte situate nel nord dell'Italia. Chiaro che in tale
situazione è impossibile per un nuovo aeromodellista, specie se giovane, residente al centro sud,
intraprendere attività di volo vincolato che non siano F2B per la quale è accettabile anche una pista
in erba o F2D per la quale la pista in erba è specificatamente necessaria.
Occorre valutare la possibilità di ripristino di impianti ancora esistenti nelle zone scoperte o la
realizzazione di nuovi eventualmente utilizzando piazzali o aree idonee e poco utilizzate all'interno
di aree aeroportuali o contesti similari.

9. Conclusioni

È fuori discussione che il volo vincolato non rappresenti più come un tempo la forma di aeromodellismo
a cui un giovane possa essere irresistibilmente attirato. È quindi altrettanto chiaro che in mancanza di
una specifica politica divulgativa che ne esalti ad esempio gli aspetti tecnologici anche estremi e quelli
legati agli innegabili aspetti di economicità, il volo vincolato rimanga una specialità "di nicchia"
Credo però possibile un suo rilancio incoraggiando certamente l'organizzazione di un maggior numero
di gare, ma anche soprattutto reinserendolo (dove è stato fatto, il riscontro è stato assolutamente
positivo) nelle manifestazioni e nei raduni non competitivi. Il combat, ad esempio, per la sua
spettacolarità è ancora in grado di fare molta presa sul neofita che quindi potrebbe essere incentivato
ad avvicinarsi così al nostro sport.
In conclusione, quindi, mi augurerei si spendessero più risorse nella divulgazione senza la quale
rimarremmo un gruppo di persone sconosciute al resto del mondo (ma credo anche a molti del
"nostro" mondo) destinati ad un tutt'altro che lento ed inesorabile declino.





i - DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA

F3A
La classe FAI / CIAM F3A comporta complesse manovre aeree con un aeromodello
radiocomandato, in cui è richiesta la massima precisione e abilità da parte del pilota in
qualsiasi posizione e in tutte le condizioni. L'aeromodello è influenzato al 100% dal vento e
tutte le manovre nei programmi acrobatici vengono giudicale rispetto a un punto a terra. Il
concorrente deve pertanto compensare costantemente la possibile deriva del vento. In
genere, un aeromodello F3A avrà una lunghezza della fusoliera di non più di 2 metri,
un'apertura alare inferiore a 2 metri e il peso non deve superare i 5 kg.

La forza motrice è solitamente un motore a combustione interna, senza limitazioni di
potenza, ma il motore deve essere adeguatamente silenziato. L'apparecchiatura di controllo
radio di bordo, aziona le superfici di controllo per abilitare le prestazioni acrobatiche.

La categoria F3A prevede che il pilota dell'aeromodello debba far effettuare delle acrobazie,
secondo un programma prestabilito dalla FAI, in base al Codice Aresti.

La classe F3A in gara, può essere una una squadra così come una competizione individuale.
I paesi membri della FAI possono entrare in una squadra con un massimo di tre concorrenti
senior più uno juniorcome squadra nazionale per i campionati mondiali e continentali. I
risultati della squadra sono la somma dei punteggi dei tre concorrenti.

I voli vengono eseguiti direttamente di fronte ai giudici in una zona acrobatica o "box", che
si estende di 60 gradi a sinistra e a destra di una linea centrale e ad un'altezza non superiore
a 60 gradi. Ogni volta che l'aeromodello attraversa la linea centrale, deve essere eseguita
una particolare manovra di un programma acrobatico noto (pubblicato dalla FAI e diverso
ogni due anni), che coinvolge diversi inviluppi di volo. Ogni concorrente avrà diritto a
quattro voli preliminari, di cui i migliori tre punteggi determineranno il suo piazzamento. 1
semifinali e i turni finali sono effettuati solo per i campionati mondiali e continentali, e
riguardano programmi di manovra noti e sconosciuti più diffìcili.

La performance di ogni concorrente viene valutata da una giuria che assegnerà i voti,
indipendentemente l'uno dall'altro, tra zero e dieci per ogni manovra o figura. Alle manovre
viene assegnato un fattore di difficoltà (fattore K) in base alla complessità della particolare
manovra. Il giudizio si basa su quattro criteri di base: precisione (o geometria), accuratezza
e armonia, posizionamento (display) e dimensioni delle manovre. 1 punti vengono sottratti
per i vari tipi di difetti osservati dai giudici, la gravita di questi difetti e il numero di volte
in cui questi difetti vengono giudicati. Alla fine di ogni volo i giudici possono assegnare una
penalità per un aeromodello eccessivamente rumoroso.

La categoria poi si suddivide in sottocategoric in base al tipo di aeromodello e al latto che le
acrobazie devano seguire un programma ben definito oppure siano libere. La categoria è
regolamentata dalla FAI e dal regolamento dall'Acro Club d'Italia.

Gli aeromodelli da F3A devono avere le seguenti dimensioni: apertura alare



massima di 2000 mm; lunghezza longitudinale massima di 2000 inni. E' ammessa una
tolleranza dell'I % che corrisponde a delle misure massime di mm. 2.020 x min. 2.020.

Anche il peso degli aeromodelli F3A con cui partecipare alle gare è regolamentato.
L'aeromodello mi deve pesare più di 5 kg con una tolleranza del + 1% che corrispondente al
peso massimo di 5.050 grammi. La pesatura deve esser effettuata con una bilancia
elettronica digitale di precisione con un piano di appoggio dove possono toccare il carrello
anteriore e ruotino posteriore e relativo sistema gestionale.

2 - DESCRIZIONE DELLE SOTTO CATEGORIE

F3P
La categorìa F3P prevede che il pilota dell'aeromodello debba far effettuare delle acrobazie,
secondo un programma prestabilito dalla FAI, in base al Codice Aresti, in ambiente Indoor
ovvero al chiuso.
Le dimensioni dell'Aeromodello non dovranno superare le seguenti dimensioni; Massima
Apertura alare = mm. 2.000 - Lunghezza longitudinale fuori tutto = mm. 2.000. Tale
controllo sarà effettuato mediante sagoma lignea (o altro materiale) appoggiata
orizzontai m ente sul terreno entro la quale sarà posizionato il modello verificando le
proiezioni verticali dei punti limite dello stesso. Al riguardo è ammessa una tolleranza del +
1% corrispondente alle misure massime di mm. 2.020 x mm. 2.020.
Il Peso dell'Aeromodello non dovrà superare gr. 300 in ordine di volo.
Tale controllo sarà effettuato con bilancia elettronica digitale di precisione. E' ammessa una
tolleranza del + 1% (corrispondente al peso max di gr. 3).

F3AFM AEROMUSICAL
La categoria F3P prevede che il pilota dell'aeromodello debba lar effettuare delle acrobazie,
secondo un programma libero, su base musicale in base al Codice Aresti, in ambiente
Indoor ovvero al chiuso. Seguono le caratteristiche applicabili ai modelli F3P.

F3M
La categoria F3M prevede che il pilota dell'aeromodello debba far effettuare delle
acrobazie, secondo un programma prestabilito dalla FAI, in base al Codice Aresti, Categoria
riservata ai modelli Maxi.

F3S
La categoria F3S prevede che il pilota dell'aeromodello debba far effettuare delle acrobazie,
secondo un programma prestabilito dalla FAI, in base al Codice Aresti, Categoria riservata
ai modelli Jet.

4 - NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2017

II Campionato Italiano nel 2017 non si è disputato ( tutte le categorie)



5 - RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017

A) FIRST CATEGORY: BRONZO JUNIOR - MATTI A ZENI CAMPIONATO
MONDIALE F3P 2017 - STRASBURGO FRANCIA

B) SECOND CATEGORY WORLD CUP F3A:

VAVALA FRANCESCO 5° POSTO
CERVI ANDREA 33° POSTO
P A N Z A N I N l ALESSANDRO 39° POSTO

6 - NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2018

II Campionato Italiano nel 2018 non si è disputato ( tutte le categorie)

7 RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018

A) FIRST CATEGORY: ORO JUNIOR - ANDREA CERVI CAMPIONATO
EUROPEO 2018 BELGIO

B) SECOND CATEGORY (WORLD CUP)

dati non disponibili ( sito FAI)

8 - STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA CATEGORIA

Nonostante in Italia vi siano molti piloti praticanti la Categoria, il dato più
importante riguarda la mancata effettuazione delle prove di Campionato Italiano. I
costi elevati per gli organizzatori ( es alberghi a carico per 5 giudici con vitto e
alloggio) , la preparazione dei giudici e la mancata formazione dei giudici sono i
dati più importanti rimarcati dai piloti che chiedono a gran voce il rinnovo del
"parco" giudici. Se, da un lato riusciamo a ottenere in ambito Internazionali
importanti risultati ( Andrca De Vidi Campione Europeo Junior F3A - 2016
Germania, Andrea Cervi Campione Europeo Junior F3A Belgio 2018, Mattia Zeni
Oro Junior al Mondiale F3P 2017 Strasburgo) in ambito Italiano la categoria deve e
può essere rilanciata. La categoria, attualmente attraverso uno stato di stallo in attesa di

iniziative per poterla rilanciare (ad esempio il Campionato Mondiale F3A 2019
potrebbe e dovrebbe essere una grande opportunità)

9 - PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO INCLUDENDO PROPOSTE PER
LO SVILUPPO DELLA CATEGORIA

Ai giorni nostri è dimostrato come lo sport ed in particolare l'aeromodellismo
possa rappresentare una delle pratiche più formative per i giovani e meno giovani.
In particolare la disciplina dell'F3A, " La Formula 1 dell'Aeromodellismo" impone



una rigida preparazione tecnica e personale. Secondo molti, infatti, si
tratta di una delle discipline più interessanti sulle quali investire per portare
l'Aeromodellismo ad un livello tecnico e competitivo sempre più elevato.
A questo proposito, dopo esserci confrontati e a volte anche polemicamente, in
un approfondito percorso è emersa l'idea condivisa che proprio nella categoria
"Aerobatic" si possano individuare significati e strumenti validi per contribuire al
dispiegamento di una visione politica più coraggiosa attorno al concetto di
'Aeromodellismo'. La premessa essenziale per un rilancio vero del ruolo statutario, della

categoria ed economico dell'aeromodellismo nel nostro Paese.
Nuove tecnologie, nuove competenze e nuovi modelli di sostenibilità economica,
rispetto al passato dovranno permettere all'Aero Club Italia di dare risposte più
efficaci alle domande di sempre e di andare oltre. Di affrontare ad esempio
alleanze educative nella promozione della disciplina per raggiungere davvero tutte
le fasce degli appassionati dell'aeromodellismo in generale.

10 CONCLUSIONI

Campionati Italiani con più supporto economico per gli organizzatori, con la presenza nei
pannelli giudicanti di giudici internazionali, accomunati alle prove di World cup possono
rilanciare l'interesse dei piloti nelle iscrizioni. Meno polemiche e più fatti, grazie anche agli
importanti risultati internazionali conseguiti. Risulterebbe di sicuro interesse
l'organizzazione di alcune giornate dedicate al mondo dell'F3A, rivolte sia ai piloti vecchi e
nuovi sia ai semplici appassionati, una sorta di masterclass



Piano strategico categoria F3D/F3T Pylon Racing

Categoria e sottocategorie

II Pylon in Italia prevede la categoria F3D, Categoria Fai che prevede a livello

internazionale un Eurotours, oltre al WC.

Da 2 anni è attiva anche la categoria (ancora in fase sperimentale) F3T

(precedentemente denominata Q40 e mutuata dalla categoria Q40 americana), per

la quale allo stato attuale sono state effettuate delle gare (Modena Trophy in primis

oltre a gare organizzate da Siziano, Pisa, Lecco), solitamente abbinate a gare di F3d,

ma non ancora istituzionalmente divenute Campionato Italiano. A partire dal 2019

saranno richieste come gare di CI.

La crescita esponenziale della complessità e del costo per la realizzazione di modelli

competitivi per la categoria F3D, difficilmente affrontabili da chi si avvicina alla

disciplina del Pylon, hanno costretto ad avere una categoria più economica anche se

con prestazioni piuttosto simili alla F3D per via delle dimensioni minori e dei pesi

ridotti dei modelli, ed è così nata la categoria F3T, che seppur ancora sperimentale

in Italia ed in Europa, sta avendo grande successo di partecipazione.

Oltre a questo, il movimento Pylon Italiano, affianca una categoria propedeutica con

regolamento italiano NON Fai, denominata Q500, con modelli obbligatoriamente in

legno e motori .40 commerciali a basso costo, per avvicinare nuovi modellisti alla

categoria.

Purtroppo come in tutte le categorie complesse, anche nella F3D il numero di

partecipanti in Italia ha subito un drastico calo negli ultimi 10 anni, pur rimanendo

una categoria che riesce a catalizzare gare europee (Eurotour) con circa 50

partecipanti.

Partecipanti ai Campionati Italiani 2017 e 2018

Al Campionato Nazionale in prova unica hanno partecipato così come di seguito

dettagliato per singola categoria (alcuni praticano più di una categoria):

F3D 2017, n.ro 7 concorrenti

F3T 2017, n.ro 13 concorrenti

F3D 2018, n.ro 6 concorrenti

F3T 2018, n.ro 10 concorrenti



Ho omesso il numero dei partecipanti alla categoria Q500 in quanto negli utimi 2

anni è stata divisa in 2 categorie per via del fatto che Tunica gara di Modena, ha

carattere Internazionale, e quindi è stato adottato un regolamento americano per
permettere agli stranieri di partecipare con motori diversi da quelli utilizzati nella

categoria sperimentale Italiana. Comunque tra le due categorie i partecipanti sono

stati 5/6 negli ultimi 2 anni.

Migliori risultati Campionati Internazionali e World Cup 2017

Roberto Cavallaro 11° wc

Fabio Iucca 12° WC, 2° Olomuc Eurotour

Carlo Perella 14° Wc, 1° Olomuc Eurotour

3° posto a Squadre al WC 2017 in Svezia con la Squadra composta da Carlo Perella,

Roberto Cavallaro e Fabio Iucca

Migliori risultati Campionati Internazionali 2018

Fabio Iucca 1° Classificato Eurotour 2018 , (2° Olomuc Eurotour , 1° Toulasne

Eurotour)

Carlo Perella 2° Classificato Eurotour 2018 ,(1° Olomuc Eurotour, 3° Toulasne

Eurotour)

Stato di salute della categoria Pylon

La categoria, storica in Italia, da parecchi anni sta vedendo una riduzione di
partecipanti al CI a favore delle categorie F3T e Q500 (Categorie meno costose), ed

un gruppo ridotto di concorrenti partecipa all'Eurotour con ottimi risultati (Negli

ultimi 7 anni ben 5 vittorie dell'Eurotour con 3 vittorie di Perella e i a testa di
Cavallaro e Iucca)

Proposta di piano strategico sportivo

Da gennaio del 2018 ho ereditato la gestione della categoria, trovando una
situazione particolare e scoprendo che nella F3D, che da sempre partecipa ai WC
biennali con buoni risultati, da parecchi anni la Squadra riceve contributi economici

ridottissimi e ad esempio non ha mai ricevuto il vestiario ufficiale dell'AeCI, e su
questo aspetto lavorerò affinchè anche il Pylon riceva il supporto che ricevono altre

categorie.



A livello di attività Nazionale, la categoria F3D ha un ridotto numero di partecipanti

(mediamente 5/10), anche se da anni si svolgono gare non di Campionato Italiano

delle categorie propedeutiche Q500 e F3T (precedentemente Q40).

Il mio impegno va nella direzione di rendere ufficilali i Campionati Italiani anche per

la categoria Propedeuticha (F3T), che complessivamente vede un numero variabile

tra 10 e 20 partecipanti ulteriori ( Alcuni sono gli stessi che partecipano alla F3D e

che fanno anche la F3T che prossimamente sarà categoria internazionale FAI), in

modo da incentivare l'arrivo di nuovi partecipanti che in futuro possano rimpolpare

le fila della F3D. Verrà inoltre sempre affiancata una gara per la categoria

propedeutica Q 500 anche se per ora non credo come Campionato Italiano ufficiale

in quanto questo prevederebbe la necessità della Fai che sarebbe un importante

scoglio per avvicinare nuove persone. A tal proposito, mi permetto di suggerire che

sarebbe importante rivedere i costi della tessera Fai (che in Italia costa tantissimo

rispetto agli altri Paesi Europei dove è possibile fare la Fai con 20€ circa) al fine di

non porre uno scoglio economico alla partecipazione alle gare di CI.

Purtroppo quest'anno non è stato possibile rendere CI ufficiale la gara di Modena

per via dei tempi ristretti (anche in virtù delle vicende dell'Acci), in quanto la gara (

Gara Internazionale che ha visto 65 concorrenti di cui 20 Italiani) si è svolta all'inizio

di Aprile, a ridosso dell'insediamento del nuovo Direttivo dell'AeCI.

All'interno di una logica di diffusione del Pylon, vorremmo inoltre in forma

sperimentale, proporre ad alcuni Club delle giornate di Pylon aperte a tutti i

modellisti, applicando una categoria propedeutica dove l'unico vincolo è il motore

(A scoppio da 2,5 cc o elettrico ma uguale per tutti), ed il peso del modello, di modo

che si possa utilizzare materiale semplice e commerciale, facendo dei voli a 3 senza

cronometraggio, ma con punteggio 3,2,1 a seconda di chi finisce prima il volo da 10

giri su circuito, con girone all'Italiana. Tale idea, potrebbe realizzarsi con un numero

di giudici ridotto, e potrebbe avvicinare un po' di gente alla categoria. Ulteriore idea

è quella di predisporre alcuni modelli messi a disposizione dell'organizzazione delle

gare ufficiali, per permettere a fine gara ai modellisti NON partecipanti, di provare

un lancio di gara con modelli Pylon adatti a principianti messi a disposizione

dall'organizzazione a doppio comando.

Inoltre segnalo che sto lavorando circa la volontà espressa dall'Ente Federato Gas di

Modena, di avanzare una BID per il Campionato Mondiale 2021, e personalmente
supporterò questa iniziativa per incentivare ulteriormente l'interesse dei modellisti

Italiani verso la categoria-



Conto infine di poter avere supporto dall'AeCI sotto il profilo dei contributi per le

partecipazioni agli eventi Internazionali (WC ed Eurotours), in quanto il fattore

economico è dirimente circa il numero di partecipanti e l'attività internazionale è

trainante a livello di immagine per lo sviluppo dell'attività Nazionale, e fino ad ora

negli ultimi anni poco o nulla è stato fatto in questo senso.

Conclusione sullo stato di salute della categoria Pylon

Reputo che la categoria, con pochi correttivi a livello organizzativo, possa tornare a

svilupparsi, specialmente incentivando le categorie propedeutiche in modo da

avvicinare nuovi piloti ed in particolare piloti giovani. L'ottima esperienza di Fabio

Iucca, (unico partecipante Junior al WC 2015) e dopo solo 3 anni già medaglia d'oro

nell'Eurotours come partecipante senior (ha attualmente 20 anni), e l'avvicinamento

alle categorie propedeutiche di un altro paio di giovani, fanno ben sperare.

Reputo che sia necessario implementare sia l'attività Nazionale, rendendo ufficiali i

CI delle categorie propedeutiche e lavorare affinchè il CI sia almeno in due prove e

non in prova unica, che l'attività Internazionale ( in particolare l'Eurotours) sia a

livello di partecipazione, sia riportando in Italia una delle prove dell'Eurotours (che

fino al 2015 si svolgeva a Siziano).

L'idea infine di far provare ai modellisti che spesso partecipano come "pubblico" alle

gare di pylon ('"emozione" di provare un modello da Pylon con i doppi comandi,

potrebbe essere un ulteriore incentivo, sul quale lavoreremo nel 2019

II responsabile di categoria

Mauro Fagioli



STATO DELLA CATEGORIA FAI - F3J

-DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA

Aeromodelli alianti radiocomandati da durata

Caratteristiche modelli :
Apertura alare media : 350 /400 cm
Lunghezza media : 150 /180 cm
Corda alare media 22 / 27 cm
Peso medio : 1500 / 2500 grammi

Descrizione modalità volo e svolgimento competizioni :
L' F3J è una categoria di veleggiatori radiocomandati da durata privi di qualunque tipo di
propulsione.
La messa in quota del modello si effettua o con traino a mano o mediante utilizzo di un verricello
elettrico (nelle gare nazionali).
Il principio è di volare il più a lungo possibile durante il tempo operativo di gara, senza
oltrepassarlo. In pratica bisogna trainare, volare ed atterrare in un tempo di 10 minuti nei voli di
qualifica e 15 minuti nei voli di finale (fly-off).
Il volo coinvolge una vera e propria squadra costituita da 5 persone : pilota, team manager,
aiutante tattico e due persone addette al traino.
Un volo di gara si compone di più gruppi di piloti che volano assieme; questi gruppi vanno da un
minimo di 5/6 piloti fino ad arrivare a 10/12 piloti nelle gare internazionali più affollate. Il tempo di
volo è convertito in punti che vengono sommati ai punti di atterraggio ottenuti posandosi il più
vicino possibile ad un centro posto a terra.
La gara è un confronto diretto uomo contro uomo; si vola infatti in contemporanea con altri piloti
e si vince cercando di superare l'avversario nello stesso momento e nelle stesse condizioni.
L'FSJ è una delle poche categoria nell'ambito dell'aeromodellismo in cui esiste sia una categoria
senior che una categoria junior; questa suddivisione è generalmente mantenuta per i campionati
continentali e mondiali mentre nelle altre gare internazionali senior e junior gareggiano in
un'unica classifica.
Per la categoria è previsto un campionato nazionale, generalmente in 3 prove. I campionati
Europeo e Mondiale vengono organizzati ogni anno in alternanza : gli anni pari il campionato
Mondiale e gli anni dispari il campionato Europeo. Vengono inoltre organizzate in Europa una
dozzina di gare internazionali di un circuito, denominato "Eurotour Contest", delle quali una
viene disputata in Italia.



-NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATO ITALIANO 2017

N° 10 concorrenti

-NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATO ITALIANO 2018

N° 9 concorrenti

-RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017
Campionato Europeo
Individuale Junior : 2° posto
Individuale Senior : 9°/25°/34* posto
Squadre Senior : 8° posto
World Cup: 13°/24°/25°

-RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018
Campionato Mondiale
Individuale Senior : 15°/25°/37° posto
Squadre Senior : 8° posto
World Cup : n.d.



-STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA CATEGORIA

Per la categoria è previsto un campionato nazionale, generalmente in 3 prove, convcrtito in
prova unica in questi ultimi due anni, I Campionati Europeo e Mondiale vengono organizzati ogni
anno in alternanza : gli anni pari il campionato Mondiale e gli anni dispari il campionato Europeo.
Vengono inoltre organizzate in Europa una dozzina di gare internazionali di un circuito,
denominato "Eurotour Contest", delle quali una viene disputata in Italia.
L'Italia è sempre stata presente ai Campionati di categoria 1 fin dal primo campionato mondiale
disputatosi in Inghilterra nel 1998.
In questi ultimi anni è stata probabilmente la categoria aeromodellistica con il maggior numero di
podi conquistati nei campionati Europei e Mondiali.
A seguire un sunto del Palmares
Medaglia d'argento a squadre Junior nel Mondiale 2006
Medaglia d'argento a squadre Junior nell'Europeo 2007
Medaglia di bronzo a squadre Senior nell'Europeo 2007
Medaglia di bronzo individuale Senior nell'Europeo 2007
Medaglia d' ORO individuale Junior nel Mondiale 2008
Medaglia d'argento individuale Junior nell'Europeo 2011
Medaglia di bronzo a squadre Junior nell'Europeo 2011
Medaglia di bronzo a squadre Senior nell'Europeo 2011
Medaglia d' ORO individuale Junior nel Mondiale 2012
Medaglia di bronzo a squadre Junior nel Mondiale 2012
Medaglia d'argento a squadre Junior nell'Europeo 2013
Medaglia di bronzo individuale Junior nell'Europeo 2013
Medaglia d1 ORO individuale Junior nel Mondiale 2014
Medaglia d'argento a squadre Senior nel Mondiale 2016
Medaglia di bronzo individuale Junior nel Mondiale 2016
Medaglia d'argento individuale Junior nell'Europeo 2017
Wold Cup 2014 : 3° posto individuale senior
Wold Cup 2015 : 2° posto individuale senior

Oltre a questi risultati prestigiosi si contano anche una dozzina di vittorie in gare internazionali
del circuito World Cup / Eurotour Fai.

La semplicità dei modelli ed il loro facile utilizzo ne ha fatto una categoria molto popolare negli
anni scorsi. I piloti partecipanti alle gare del circuito europeo "Eurotour" hanno spesso superato
le 500 unità. Anche in Italia la categoria ha avuto un discreto seguito risultando spesso la
categoria con il maggior numero di partecipanti alle gare di campionato nazionale, con una
quarantina di piloti.
La gara internazionale organizzata in Italia ha richiamato spesso diverse decine di concorrenti
provenienti da tutta Europa, arrivando a circa 130 nella edizione 2010.
Purtroppo in questi ultimi 3-4 anni la categoria ha subito una drastica flessione.
L'introduzione sul mercato di motori e batterie di piccole dimensioni e dal peso contenuto hanno
fatto nascere una nuova categoria denominata F5J, diventata ufficiale Fai quest'anno con la
disputa del primo campionato europeo. Questa categoria prevede l'utilizzo dello stesso tipo di
modelli, equipaggiati di motore elettrico, ed una formula di gara abbastanza simile.
Molti piloti hanno pertanto lasciato la categoria F3J per la più "facile" (nel senso di utilizzo di
mezzi e spazi) categoria con motorizzazione elettrica.
La differenza sostanziale fra le due formule è che la F3J è una categoria essenzialmente "di
squadra" mentre la categoria "elettrico" è più individualista.



La flessione non si è sentita solo in Italia ma in tutti i paesi dove viene praticata. La Fai ha
cercato di portare dei correttivi con un nuovo regolamento che entrerà in vigore il prossimo anno
ed attraverso il quale si spera di recuperare concorrenti in una categoria che è l'essenza del
volo a vela puro radiocomandato.
Resta in Italia attualmente un gruppo di piloti molto motivati, una dozzina, che anche quest'anno
si sono spostati in vari paesi europei per competere ad alto livello e con buoni risultati.

-PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO

Si spera che l'introduzione del nuovo regolamento Fai, che prevede la possibilità di utilizzare
nelle competizioni internazionali un "verricello elettrico" in luogo del traino a mano, possa dare
nuovo vigore a questa categoria che in questi ultimi dieci anni ha dato lustro all'Aeromodellismo
agonistico italiano. Questo comporta degli sforzi anche economici per i praticanti in quanto
dovranno equipaggiarsi con attrezzature che attualmente in Italia non vengono usate. Si
utilizzano nelle gare nazionali, da molti anni, dei "verricelli elettrici" ma di tipo molto più' semplice
ed economico rispetto a quelli che sono stati ufficializzati con i nuovi regolamenti Fai.
Contemporaneamente con l'utilizzo di questi nuovi mezzi cercheremo di organizzare alcuni
incontri conoscitivi ed informativi in modo da riavvicinare vecchi piloti e cercare di ritrovare nuovi
piloti junior che sono stati la nostra punta di diamante nelle precedenti stagioni con la conquista
di ben 3 ori mondiali.

-CONCLUSIONI

Resta l'impegno da parte nostra nel proseguire per il prossimo anno con la partecipazione alle
competizioni nei circuiti internazionali, solitamente 4 trasferte estere durante la stagione.
In calendario abbiamo il campionato Europeo in Polonia : i 3 piloti selezionati sono elementi
esperti e rodati e contiamo di ben figurare.
Con grande sforzo manterremo l'organizzazione della gare internazionale in Italia che
tradizionalmente apre la stagione agonistica europea nel mese di aprile

II caposquadra F3J
Giuseppe Generali



•DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA
Alianti di apertura alare da l,5m, lancio in quota con movimento atletico da
discobolo, impugnando il modello con un piolo fissato ad una estremità alare.
Undici tipologie di prove da effettuare, finalizzate alla capacità di ricerca di

correnti d'aria ascensionali per il raggiungimento dell'obiettivo richiesto.

•NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2017
N° 16

•NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2018
N° 18

•RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017

•FIRST CATEGORY
Campionato del Mondo (Ucraina) (87 concorrenti)
Thomas TRUFFO 14mo
Paolo ROTA 24mo
GianMarco OCCHIBOVE 52mo

•SECOND CATEGORY (WORLD CUP)
Vercelli Italia ( 46 concorrenti)
4°Thomas Truffo
8° Federico Montanini
12° F. Pompele
16°P. Rota
18°F. Menozzi
19° A. Giavarini
21° M. Gualmini
26° G Occhibove
27° C. Rosso
28° R. Giura
32° E. Villani
39° M. Audisio
42° F. Grandi
44° G. Battistella
45° N. Vialetto
46° V. Givone



Little Bentley Gran Bretagna (19 concorrenti)

12° G Battìstella

Wilga Cup Ucraina (45 concorrenti)

7° T. Truffo

Vladimir Cup Ucraina (127 concorrenti)

7° T. Truffo

Thun Svizzera (25 concorrenti)

3° T. Truffo

5° A. Giavarini

14° F. Pompele

19° G Battìstella

22° R. Giura

'RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018

•FIRST CATEGORIY

Campionato Europeo (Slovacchia) (52 concorrenti)

40° F. Pompele

43° C. Rosso

47° R. Giura

•SECOND CATEGORY (WORLD CUP)

Vercelli Italia (55 concorrenti)

2° T. Truffo

18° A. Giavarini

25° M. Gualmini

28° C. Rosso

33° G. Occhibove
35° F. Montanini

37° G. Battìstella

41° M. Audisio

42° F. Pompele

48° M. Tozzo

50° F. Grandi



51°R. Giura
54° N. Vialetto

Martin Cup Slovacchia (74 concorrenti)
33° C. Rosso
68° R. Giura

Thun Svizzera (37 concorrenti)
5° T. Truffo
12° G Battistella
15° C. Rosso

18° E Pompele
19° A. Giavarini
30° R. Giura
37° V. Givone

•STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA
CATEGORIA
Categoria in lenta crescita, diciasette licenziati FAI, circa una trentina di
praticanti, con inserimento di nuovi concorrenti ben intenzionati al confronto
agonistico.

•PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO INCLUDENDO
PROPOSTE PER LO SVILUPPO DELLA CATEGORIA

Adozione del criterio di selezione, per la formazione della squadra
italiana per le gare di First Category, con obbligo di confronti
internazionali e di campionato italiano.
Incontri sul campo dei selezionati, mirati allo scambio di cultura tecnica
ed al miglioramento della reciproca conoscenza per giungere rodati alle
competizioni di prima categoria.

Organizzazione di gare Open sul territorio nazionale per stimolare la
conoscenza delle regole, della tecnica di volo e dello spirito agonistico.
Ricerca di appassionati a cui proporre la discipina per mezzo del

rinnovato sito F3K Italia, forum dedicato sul Barone Rosso e pagina
FaceBook.
Per lo stesso obiettivo il desiderio di un maggiore utilizzo della carta
stampata, la rivista Modellismo nella fattispecie, individuando



appassionati disponibili alla collaborazione con la stesura di articoli

riguardanti la categoria da proporre per la loro pubblicazione.

E' stato adottato con soddisfazione, in qualche Open nazionale, la

divisione in gruppi in funzione di capacità ed esperienza: i bravi nel

gruppo A, medio livello nel B, debuttanti o inesperti nel C. I migliori del

B e del C promossi per la task successiva, i peggiori del A e B retrocessi.

Si potrà pensare ad un suo utilizzo più frequente quando sarà ultimato un

software che renda automatico, in fase di input dei risultati delle task, la

composizione dei concorrenti per quella succesiva. E' questa una

operazione che al momento viene effettuata manualmente, con una

discreta perdita di tempo.

In corso di valutazione la fattibilità pratica di adottare, sempre per le

gare Open in Italia, un handicap in funzione della quota di lancio, simile

a quanto in regolamento in F5J, al fine di ampliare il numero di nuovi

adepti ancora non padroni della adeguata tecnica atletica necessaria per il

lancio del modello.

'CONCLUSIONI

Esistono praticanti della disciplina di grosso spessore, in grado di ben

figurare a livello intemazionale ed altri in ottima crescita.

Risulta invece difficoltoso alimentare i vertici partendo dalla base. Le

regole che disciplinano le varie prove, l'esigenza di una buona forma

atletica, il costo e la fragilità dei modelli, la necessaria esperienza per

interpretare l'aria in cui andare a volare sono grossi deterrenti per chi si

approccia alla disciplina.

Distinti Saluti

Roberto Giura



DESCRIZIONE CATEGORIA F4 (Riproduzione in scala di un aeromobile)

Si tratta di modelli in scala, radiocomandati, basati su aeromobili con equipaggio riprodotti in base ad una

scala esatta, fin nei più piccoli particolari (pannellature, rivettature, viti, tiranterie, ecc.). Un'enorme

quantità di lavoro passa nella costruzione e nella verniciatura per garantire che la riproduzione sia più

identica possibile all'originale a grandezza naturale in tutto, tranne che nelle le dimensioni. L'obiettivo dei

concorrenti che partecipano alle competizioni nella categoria F4 è quello di rappresentare sia nel giudizio

statico che nel volo i prototipi in scala reale con il miglior realismo possibile pertanto il volo differisce in

modo significativo da quello che vediamo con la maggior parte degli aeromodelli di altre categorie. Le

riproduzioni per il tempo necessario alla costruzione sono equiparabili a delle vere e proprie opere d'arte.

Segnalo solo a titolo esplicativo l'acquisto per oltre 30.000 € da parte di un collezionista di una magnifica

riproduzione del campione britannico McDermott Peter (articolo pubblicato su una rivista aeronautica

nazionale nei mesi scorsi).

DESCRIZIONE SOTTO CATEGORIE previste per il campionato italiano:

F4C Aeromodelli Radiocomandati in scala con peso massimo a vuoto di 15 kg di cui viene disputato il

Campionato Mondiale;

F4G Aeromodelli Radiocomandati in scala peso massimo al decollo di 25 KG si tratta di sotto categoria

"Provisionai" nel regolamento FAI;

F4H Aeromodelli Radiocomandati in scala Stand-Off con peso massimo a vuoto di 15 Kg di cui viene

disputato il Campionato Mondiale dal 2014;

F4J Aeromodelli Radiocomandati in scala con peso massimo al decollo di 15 Kg in cui è previsto il

costruttore ed il pilota (Team):si tratta di sotto categoria "Provisionai" nel regolamento FAI.

NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2017 :

Campionati non disputati per rinuncia da parte dell'Aero Club organizzatore (Aero Club Cagliari) senza

nessuna nuova candidatura per l'organizzazione.

NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2018 :

Campionati in programma per i giorni 21-22-23 settembre 2018 cui è stato richiesto il rinvio al 20-21

ottobre per problemi organizzativi del aero Club organizzatore (Volovelistico Toscano)

Partecipanti previsti per I'F4C n. 6

Partecipanti previsti per I'F4H n. 7

Partecipanti previsti per I'F4G n. 1-2

Partecipanti previsti per I'F4J n. O

RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017

• FIRST CATEGORY NON PREVISTO perché il Campionato Mondiale si disputa negli anni pari, mentre

negli anni dispari si disputavano i Campionati Europei (l'ultimo campionato europeo è stato

organizzato nel 2009 in Norvegia per I'F4C )



• SECOND CATEGORY (WORLD CUP) NON PREVISTI

RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018

• FIRST CATEGORY: Campionato Mondiale F4C e F4H (Svizzera - Meiringen dal 05 al 14 luglio 2018) la

rappresentativa italiana non ha partecipato in quanto non si sono realizzate le condizioni per la

selezione dei componenti in conformità ai regolamenti approvati dall'AeCI (Mancata disputa del

Campionato Italiano nell'anno 2017 e 2018 prima del C.M) e la riscontrata scarsa competitivita dei

selezionando

• SECOND CATEGORY (WORLD CUP) è stata organizzata in concomitanza del C.M. una gara OPEN per

I'F4K (RIPRODUZIONI ELICOTTERI) cui hanno partecipato 6 concorrenti (nessun Italiano) di cui 4

Svizzeri, 1 proveniente dalla Germania ed 1 proveniente dall'Austria.

STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA CATEGORIA:

La categoria ha una consolidata tradizione che ha avuto risultati di alto rilievo internazionale nel periodo

1996 - 2000, si è mantenuta su livelli eccellenti meritandosi considerazione in tutti i campionati

internazionali di PRIMA E SECONDA CATEGORIA cui la rappresentativa italiana ha partecipato negli anni

successivi con ottimi risultati nelle competizioni di seconda categoria (anno 2008 Marco Inga 3° classificato

nella gara Open F4H, anno 2009 Alessandro Frisoli 3° classificato gara Open F4H, anno 2010 Gianluca De

Marchi 1° classificato gara Open F4G e 2° classificato gara Open F4H). Attraversa in Italia una crisi

d'invecchiamento per mancanza di "forze nuove". Si tratta come descritto di una specialità che richiede una

elevata capacità costruttiva che mal si concilia con aver concorrenti Junior in quanto è probabilmente una

delle poche o l'unica specialità in cui il regolamento prevede tra la documentazione da consegnare all'inizio

della gara la dichiarazione di aver costruito, a seconda della sotto categoria praticata, completamente o

parzialmente la riproduzione. Questo penalizza non poco nella ricerca e formazione delle nuove "leve". La

situazione italiana rispecchia in generale quella internazionale se si pensa che nel mondiale del 2016

svoltosi in Romania cui la nazionale italiana ha partecipato i concorrenti nell'F4C sono stati 24 per 10

nazioni (Piero Santucci 6° - Marco Inga 10° - Vittorio Canella 19°) e nell'F4H sono stati 25 per 11 nazioni

(Alessandro Frisoli 4° - Maurizio Pini 13° - Mauro Fagioli 18°), mentre nel mondiale 2018 cui la

rappresentativa italiana non ha partecipato per I'F4C i concorrenti sono stati 31 per 12 nazioni, mentre per

I'F4H i concorrenti sono stati 34 per 12 nazioni. La categoria ha attraversato un periodo di completa

apatia, anche dovuto dalla non organizzazione dei campionati italiani negli anni 2016 e 2017, che ha

demotivato non poco i già scarsi praticanti che in parte non hanno più proseguito, senza ragione, nella

messa a punto dei modelli e negli allenamenti. La decisione di non partecipare al C.M. 2018, molto sofferta,

ma condivisa da quasi tutti i potenziali selezionandi, è stato il punto per ripartire con una nuova volontà

che sembra stia rianimando la categoria. Da segnalare come elemento negativo la mancanza di richieste di

organizzazione delle gare per le riproduzioni da parte degli Aero Club federati, sapendo del limitato numero

di concorrenti, che a livello gestionale, pur contenendo al minimo le spese, comportano bilanci con

chiusure in passivo. Dal 2011 i campionati italiani disputati ed omologati sono stati tutti organizzati

dall'Aere Club Volovelistico Toscano. Nel 2016 l'organizzazione del Campionato è stato dell'Aero Club Bari

su un sito posto in provincia di Siracusa ma è stato annullato per mancanza di iscritti !!!. Nel 2017

l'organizzazione è stata dell'Aero Club di Bari sul sito posto in Provincia di Sassari ma all'inizio di settembre

dello scorso anno è stata comunicata la rinuncia all'AeCI per l'inagibilità della pista in erba a causa della

siccità.



PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO INCLUDENDO PROPOSTE PER LO SVILUPPO DELLA

CATEGORIA:

La situazione attuale della categoria necessita senza dubbio della predisposizione di un piano per il suo

rilancio/sviluppo che deve passare dall'istituzione di una nuova sotto categoria con un regole più semplici

cui far partecipare i neofiti. E' già stato concordato che durante la gara di ottobre verrà affrontato il

problema con proposte circa la formula e le regole da adottare che mantengano la specificità delle

categoria ma che permettano di ampliare la platea dei potenziali concorrenti. Gli aeromodellisti che si

interessano alle riproduzione e le realizzano sono alla luce di dati oggettivi (raduni specifici, manifestazioni

aeromodellistiche, gare dell'Associazione F4J Italia) in numero rilevante senza che questo si traduca in

interessamento degli stessi alla partecipazione alle gare Campionato Italiano. Proprio per questo, con

iniziativa personale, in questi ultimi mesi alcuni concorrenti di esperienza si sono adoperati per partecipare

a manifestazioni e a raduni organizzati specificatamente per modelli riproduzione con l'intento di far

conoscere la categoria e stimolare l'interesse concreto alla partecipazione ai campionati.

Proposte (vedi paragrafo conclusioni).

CONCLUSIONI:

La categoria ha alcuni elementi di ottima levatura sportiva che possono raggiungere ottimi risultati al livello

internazionale ma che in parte hanno un età media abbastanza elevata.

Per elevare la performance dei concorrenti da inserire tra i potenziali selezionandi deve essere incentivata

la partecipazione ad eventuali gare internazionali di 2A categoria, prevedendo magari riconoscimenti per i

migliori piazzamenti ottenuti.

Deve essere predisposto a seguito di specifiche riunioni indette con i praticanti e simpatizzanti la categoria:

• un documento con l'individuazione di referenti in almeno tre zone dell'Italia per una più capillare

promozione dell'attività sul territorio nazionale;

• un regolamento di una nuova categoria propedeutica con regole semplificate per il reclutamento di

nuovi concorrenti.

Deve essere fatta richiesta agli uffici sportivi dell'AeCI e all'STS-A l'organizzazione all'inizio del prossimo

anno di un corso di aggiornamento/formazione giudici per la categoria F4 considerato che l'ultimo si è

svolto nel 2003.

Per quanto concerne la selezione delle prossime rappresentative nazionali, ferma restando la condizione

dello svolgimento dei campionati nazionali, occorrerà una maggiore selettività rinunciando magari all'invio

di squadre complete se i primi tre classificati del campionato italiano non raggiungono la soglia minima

stabilita nel punteggio che verrà inserita nell'aggiornamento delle regole per la selezione della squadra.

Si ritiene, alla luce dell'attuale situazione, che le categorie F4G e F4J (la mancanza di campionati Italiani

effettuati ed omologati negli ultimi anni) possono essere messi in termini di gare nazionali in Stand-by.

Il responsabile di categoria F4

Giuseppe Nottolini





STATO DELLA CATEGORIA FAI - F1D

-DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA

Aeromodelli con motore estensibile (matassa elastica) da durata, detti da sala o volo libero indoor

Peso minimo modello 1,4 grammi
Peso max elastico 0,4 grammi
Apertura alare 550 mm
Corda alare massima 200 mm

-DESCRIZIONE DELLE SOTTOCATEGORIE

F1M o formula FAI Sport
Peso min. modello Sgrammi
Peso max elastico 1.5 grammi
Apertura alare max 460mm
Corda alare max libera

F1L - cat. FAI
Peso min. modello 1,2 grammi
Peso elastico libero
Apertura alare max 457,2mm
Corda alare max 76,2 mm

TH (open molto adatta per iniziare)
Peso modello 2 grammi
Peso elastico libero
Apertura alare 350 mm

Ministick (formula americana adatta per iniziare se non troppo spinti per ottenere elevate prestazioni)
Peso Min. modello 0,43 grammi
Peso elastico libero
Apertura alare 177,8 mm
Corda alare max 63,5 mm

-NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATO ITALIANO 2017

Junior n° 4
Senior n° 3

-NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATO ITALIANO 2018
(da disputare 14-10)

-RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017
Non disputati

-RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018
Non disputati



-STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA CATEGORIA

In questi ultimi anni la categoria del volo libero indoor è stata molto seguita soprattutto nelle sottoclassi
più facili da approcciare rispetto alla massima che è la FID. Questo soprattutto grazie al grande impegno e
dedizione di Benito Bertolani, a cui è doveroso dare merito, che ha seguito un notevole gruppo di ragazzi
delle scuole medie e superiori portandoli a livelli mai raggiunti prima.
Queste particolari categorie indoor sono estremamente formative dal punto di vista tecnico teorico, poco
costose, dove tutto deve essere autocostruito utilizzando pochissimo materiale di base applicando e
soprattutto potendo facilmente sperimentare le leggi fisiche che governano il volo. Personalmente non
credo ci sia niente di meglio in fatto di rapidità di applicazione delle teorie aerodinamiche studiate e della
rapidità di sperimentazione delle varie soluzioni tecniche; un modello della categoria Ministick gira anche
in casa in una stanza di 3mx3m. La categoria indoor oltretutto è totalmente indipendente dalle condizioni
meteo che spesso limita sia i voli test che le stesse gare. Questo ci spinge a pensare quindi che non ci sia
miglior fucina delle scuole dove c'è sempre una palestra da sfruttare non solo per la fondamentale attività
motoria ma anche per la verifica sperimentale delle teorie fisiche e matematiche studiate. Proprio per
l'intrinseco carattere formativo della categoria sarebbe bene che questo approccio, in uso da diversi anni
anche in molte nazioni europee e oltreoceano, fosse ulteriormente ampliato anche qui in Italia.

Per quanto riguarda la massima categoria del volo libero indoor (F1D), sin dal 1947 a cui risale la
prima gara Italiana, è da sempre per sua natura una categoria " poco frequentata". Sebbene molto
affascinante e dalle elevatissime prestazioni in termini della sempre più attuale "conservazione
dell'energia", (considerata anche come uno degli esoterismi dell'aeromodellismo per le sue peculiarità
che sono l'ottenimento del peso minimo del modello tramite l'accurata selezione materiali e l'estrema
tecnica costruttiva) a questa categoria ci si arriva solo dopo un lungo percorso attraverso le categorie del
volo libero indoor più semplici. Per la sopravvivenza quindi della stessa F1D si rende necessaria l'opera di
"costruzione" degli atleti attraverso il percorso formativo scolastico prima descritto.

-PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO

In completo accordo con quanto proposto da Cesare Gianni responsabile delle categorie F1A-B-C e con
Benito Bertolani per il "Progetto Giovani per il Volo Libero"

-CONCLUSIONI

Oltre a quanto sopra esposto sarebbe auspicabile che L'AeCI sostenga la categoria erogando maggiori
risorse economiche per poter riattivare la categoria nelle competizioni internazionali dove pure in passato
abbiamo ottenuto vari ottimi piazzamenti nelle gare internazionali con una medaglia di bronzo al
Campionato Europeo tenutosi a Londra nel 2003 ed un 2° posto alla gara internazionale di Bordeaux del
2004 ma soprattutto per poter far crescere le nuove leve facendole affacciare alle gare internazionali..

Di fatto la carenza di fondi è la principale causa dell'impossibilità a partecipare alle competizioni
internazionali, le spese dovrebbero essere coperte per la quasi totalità. Chiaramente sarà sempre alto il
nostro impegno a gestire in modo oculato ed ottimale i fondi erogati dallAeCI.

Il caposquadra F1D
Fabio Manieri
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Re, AEROMODELLISMO - STATO DELLE
Da <alessandro.mossa@libero.it>
A Lillo CONDELLO <lcondello@tiscali.it>, <alessandro.mossa@libero.it>

05.10.2018 16:01

Ciao Lillo, nel PC non ho il word, ma vedo di risponderti seguendo la struttura definita

• DESCRIZIONE DELLA CATEGORIE - FSB

Si tratta di moto alianti ad altissime prestazioni con propulsione elettrica e batterie ricaricabili.

La gara si svolge su più lanci, ogni uno caratterizzato da una prima prova di velocità, basi, su un
percorso tra due pali virtuali e consecutiva prova di durata con attcrraggio di precisione.

• DESCRIZIONE DELLE SOTTO CATEGORIE SE ESISTONO - F5J

Si tratta di moto alianti da termica con moto propulsione elettrico.

La gara si svolge su più lanci, caratterizzati da un puro volo in termica con attcrraggio di precisione.

• NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2017 - FSB

FSB n°5

• NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2017 - F5J

F5J n°30

• RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017
o FIRST CATEGORIY - nn
o SECOND CATEGORY (WORLD CUP) - nn

• RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018
o FIRST CATEGORIY - WC Jappone - Fratti ni Remo 11 posto
o SECOND CATEGORY (WORLD CUP) - nn

o STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA CATEGORIA

FSB - non ci sono nuovi sportivi, categoria molto complessa

F5J - alto numero di partecipanti, categoria più semplice della FSB

• PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO INCLUDENDO PROPOSTE PER LO SVILUPPO
DELLA CATEGORIA

Non esiste al momento attuale un piano strategico per lo sviluppo di entrambe le categorie

• CONCLUSIONI

Per quanto riguarda la categoria FSB, per il prossimo mondiale del 2020, se si riuscirà a costituire
una squadra competitiva nel 2019 si potrà valutarne la partecipazione

Per quanto riguarda la categoria F5J, è molto nuova e quindi se ne vedrà lo sviluppo nei prossimi
anni
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Per ora è tutto

grazie

alessandro

II 10 settembre 2018 alle 15.15 Lillo CONDELLO <lcondello@tiscali.it> ha scritto:

Buongiorno a Tutti
con la presente si richiede entro il 23 settembre 2018 la preparazione di un documento di sintesi
relativamente alle categorie da voi rappresentate che descriva fondamentalmente lo stato di salute
delle categorie FAI di vostra competenza

Allo scopo di uniformare il documento che dovrà essere fatto in formato word privo di Ioghi di
qualsiasi genere e con impaginazione standard dovrà avere il seguente indice:

• DESCRIZIONE DELLA CATEGORIE
• DESCRIZIONE DELLE SOTTO CATEGORIE SE ESISTONO
• NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2017
• NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2017
• RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017

o FIRST CATEGORIY
o SECOND CATEGORY (WORLD CUP)

• RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018
o FIRST CATEGORIY
o SECOND CATEGORY (WORLD CUP)

• STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA CATEGORIA
• PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO INCLUDENDO PROPOSTE PER LO SVILUPPO

DELLA CATEGORIA
• CONCLUSIONI

Inoltre si chiede di voler analizzare la possibilità di messa in stand-by in termini di gare nazionali /
internazionali di primo livello per quelle categorie che non hanno un riscontro rilevante in termini di
partecipanti allo scopo di poter agire con maggiore efficacia su un rilancio delle stesse
Sicuro di un Vostro positivo risconto
Cordialmente

Lillo CONDELLO

Con MyOpen hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 3€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e
come vuoi e in più hai 10€ di credito omaggio!
SCOPRI DI PIÙ' http://tisca.li/mvopen
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La Categoria Fai F5J

Aeromodelli Veleggiatori Elettrici da Durata Radiocomandati

La categoria F5J è la più recente Categoria che ha ottenuto lo stato di Officiai da
parte della Fai, è nata circa 10 anni fa e le prime competizioni internazionali si sono
svolte nel 2011, nasce per la caparbietà e lungimiranza di modellisti di tutta Europa
che hanno redatto un regolamento molto semplice ed efficace, in pochi anni la
Categoria ha un enorme seguito diventando la categoria con maggior partecipazione
numerica e diffusione di questi ultimi anni.
Il fattore di successo è dovuto al fatto che ormai tutti hanno un veleggiatore
elettrico che usano per divertirsi o fare scuola sul campo e che basta aggiungere il
device per poter cominciare a gareggiare e capire come funziona la competizione.
La prova è semplice ma intrigante, vince chi ha bisogno di minor quota per
completare i dieci minuti di volo ed è capace di atterrare vicino allo spot.
Si tratta di portare in quota un veleggiatore tramite un motore elettrico il cui tempo
di utilizzo è definito da un device elettronico che limita il suo tempo di accensione a
30 secondi massimi e che misura la quota a cui il veleggiatore è stato portato, in
seguito bisogna cercare di far volare il veleggiatore il maggior tempo possibile
all'interno del tempo operativo assegnato, di solito 600 secondi e poi farlo atterrare
il più vicino possibile allo spot di attcrraggio assegnato in precedenza, tutto questo
avviene volando in gruppo per far si che tutti si benefici delle stesse opportunità.
Il punteggio è formato da una somma dei secondi volati, del punteggio di attcrraggio
e al totale si sottrae un numero di punti ricavati leggendo la quota fatta durante la
fase a motore indicata dal device moltipllcata per un coefficiente predeterminato
dal regolamento.
Il totale dei punti viene poi ricalcolato in millesimi tra i piloti che hanno volato nello
stesso gruppo in modo da consentire un confronto paritario.
In Italia un grosso vicolo per un ulteriore incremento della partecipazione è
rappresentato dal fatto che la gestione delle gare di Campionato è abbastanza
complicata e per i concorrenti il costo per ottenere la Licenza Fai pare ingiustificato,
tenuto conto che per allenarsi e svolgere le competizioni servono spazi liberi da
ostacoli e che pertanto l'appartenenza a un campo di volo non è necessaria e risulta
spesso inutile in quanto questo tipo di volo occupa tempi e spazi di volo "troppo
lunghi" riaspetto ad altre categorie che alternano i voli a periodi a terra. In realtà ai
piloti F5J serve la licenza sportiva e nulla altro.
Dal 2014 organizziamo in Italia delle gare Internazionali del circuito Intertour,
Eurotour e World Cup Fai.



La presenza di concorrenti Italiani e stranieri è numerosa e permette un diretto
confronto con i migliori.

2014 1 gara 18 concorrenti
2015 2 gare con un totale di 34 concorrenti
2016 2 gare con un totale di 71 concorrenti
2017 2 gare con un totale di 106 concorrenti
2018 2 gare con un totale di 94 concorrenti

Poter partecipare a due gare importanti che si svolgono sul territorio Italiano da un
grande impulso qualitativo e prestigio alla Categoria che fa ben sperare per il futuro
anche in considerazione che si svolgerà nel 2019 il primo Campionato del Mondo.

Sottocategorie F5J

Si disputa dal 2011 un circuito di gare chiamato Coppa Italia che ha lo scopo di
promuovere la categoria Fai con alcune semplificazioni regolamentari e
organizzative, ritengo che sia un supporto determinante per la crescita della
categoria potendo avviare alla competizione tutti gli interessati senza vincoli di
sorta.

Nr partecipanti alla Coppa Italia F5J

2014 33 concorrenti
2015 38 concorrenti
2016 40 concorrenti
2017 55 concorrenti
2018 46 concorrenti

È necessario proseguire con la Coppa Italia per poter promuovere la categoria e
trovare nuovi concorrenti, soprattutto junior, se potessimo avere delle condizioni
agevolate per la licenza Fai sono certo che ne avremmo in beneficio come numero di
concorrenti e presenze alle gare Fai nazionali ed internazionali.

Campionato Italiano 2017

Essendo la F5J una categoria nuova si è deciso di disputare il Campionato Italiano
durante una gara Internazionale, i partecipanti sono stati 26, di cui i primi 9 hanno
disputato i primi posti tramite dei voli di flyoff. Ha partecipato un solo Junior,



Alessandro Aramini di 12 anni e si è classificato all'ottavo posto dimostrando ottime
capacità.
Si tratta di un numero di concorrenti elevato per una categoria così nuova ed anche
in assoluto, il totale dei concorrenti alla stessa competizione compresi gli stranieri è
stato di 64 piloti.

Campionato Italiano 2018

Per l'anno corrente vista la buona partecipazione al campionato Italiano dell'anno
precedente si è deciso di disputare il Campionato Italiano in prova unica che ha visto
23 concorrenti. Il numero a mio avviso è in linea con l'anno precedente essendo
mancati alcuni concorrenti per motivi personali.
Va notato che ancora una volta lo Junior Alessandro Aramini di 13 anni ha
partecipato con grandi risultati, infatti si è classificato al primo posto dopo gli 11
lanci eliminatori e al settimo posto in classifica generale. Un eccellente risultato che
fa ben sperare per il futuro.

Campionati Internazionali 2017

La categoria nel 2017 era ancora provisionai e non si sono disputati Campionati
Europei o Mondiali.

Gare internazionali 2017

Molti piloti hanno partecipato a titolo personale a diverse gare internazionali del
circuito Contest Eurotour ed a un evento che dura una settimana in cui si svolgono 3
distinte competizioni in Slovacchia a Trnava, in sostanza è un Campionato Mondiale
non ufficiale classificandosi in buone posizioni, non indico le singole gare per non
dilungarmi.
La partecipazione a gare Internazionali e trasferte è stata molto importante, sono
stati 23 gli Italiani che hanno partecipato a trasferte in Spagna, Slovenia, Slovacchia
e Germania con eccellenti risultati.

- Fai World Cup 2017 sono stati 17 gli Italiani classificati i su un totale di 312
con il primo Italiano Marco Salvigni al 19 posto

- Eurotour Contest 2017 Su un totale di 567 classificati il primo italiano è Marco
Salvigni al 6 posto assoluto

- Trnava World Challenge 2017,148 classificati
Junior Marco Gallizia è al 3 posto, 13 assoluto



Senior Massimo Verardi al 14 posto assoluto

- Trnava Visegrad Cup 2017,126 classificati
Senior Paolo Lombardo al 5 posto assoluto
Senior Tommaso Bebi al 9 posto assoluto

Campionato Europeo 2018

Nel 2018 si è svolto il primo Campionato Europeo e abbiamo potuto mandare una
squadra Senior completa e competitiva che ha ottenuto un risultato a mio parere di
tutto rilievo.
Il pilota junior Alessandro Aramini non ha potuto partecipare per impegni di famiglia
in quanto il campionato si è svolto la settimana successiva al ferragosto, per gli
stessi motivi non abbiamo potuto contare su nessun aiutante sul campo e i piloti
hanno dovuto fare da soli con qualche difficoltà superata solo grazie al grande
bagaglio di esperienza in Campionati Europei e Mondiali di categorie simili (F3J e
F3K).
Per essere il primo Campionato Europeo che si svolge la partecipazione è stata
enorme, 25 nazioni!
La Squadra Italiana si è presto posizionata tra il quarto e secondo posto e solo
nell'ultimo lancio è stata costretta al 6 posto con 32.175 punti a soli 259 punti dal
podio (0,99 %, una inezia), superati solo dalle cinque Nazioni che hanno fatto
nascere la categoria stessa e che hanno maggior esperienza in condizioni meteo
avverse.
La gara è stata interrotta ogni giorno per alcune ore per il superamento dei limiti

del vento che comunque è rimasto costantemente molto vicino ai limiti stessi.
Ritengo che possiamo essere soddisfatti del piazzamento e delle prospettive per il
futuro, siamo credibili e rispettati in ambito internazionale.

Gare internazionali 2018

La presenza di piloti italiani ha continuato ad essere numerosa e qualificata,
abbiamo partecipato a competizioni in Slovenia, Slovacchia, Spagna, Bulgaria,
Germania e Croazia.

- Fai World Cup 2018 mancano ancora le classifiche ufficiali



Eurotour Contest 2018 Su un totale di 574 classificati il primo italiano è
Roberto Bonafede al 22 posto, gli Italiani classificati sono 26 in incremento
rispetto all'anno precedente.

Senior Massimo Verardi 3 posto a Carisio (VC)
Senior Roberto Bonafede 2 posto a Pia de Vent (ES)
Senior Marco Salvigni 1 posto a Vigarano Mainarda
Senior Massimo Aramini 3 posto a Vigarano Mainarda
Senior Massimo Verardi 4 posto a Vigarano Mainarda
Senior Tommaso Bebi 8 posto a Vipava (SLO)

Trnava World Challenge 2018,118 classificati

Senior Carlo Gallizia è al 1 posto assoluto
Junior Alessandro Aramini 5 classificato

Trnava Visegrad Cup 2018,113 classificati

Junior Alessandro Aramini 3 classificato

Stato di salute della Categoria

Ho il ruolo di Responsabile di Categoria dal 2017, dal 2010 ho preso parte alla sua
nascita nella forma attuale dopo un lungo periodo in F3J dal 1998 prima come
concorrente membro della Nazionale e poi come TM aggiunto in alcune occasioni.
Per il lancio della categoria si è costituito un gruppo di volenterosi che hanno fatto
nascere la Coppa Italia, prima con un regolamento molto semplificato e via via
allineato a quello ufficiale.
La categoria F5J è in fase di mutamento e consolidamento dopo l'euforia iniziale, la
ormai raggiuta maturità tecnica permette di sperare nell'entrata di alcuni nuovi
piloti da altre categorie e di alcuni nuovi dalla Coppa Italia, dal punto di vista
numerico mi aspetto una sostanziale stabilità ed una crescita della competitivita. Per
completare la squadra junior servono azioni mirate e resta necessario continuare a
mantenere vivo l'interesse tramite lo strumento della Coppa Italia.
E' necessario che si riesca a continuare a svolgere sul nostro territorio le due gare
internazionali Eurotour e WC Fai in modo da mantenere vivo l'interesse e la
partecipazione.
La categoria è vivace e attiva, la media dei migliori piloti ha partecipato a 6 gare
internazionali nel 2018 e credo che continueranno a farlo nel prossimo futuro.



Un fattore molto importante è che i concorrenti si sono abituati ad un livello di
competitivita molto alto, il messaggio che è arrivato forte e chiaro è che se si
ambisce a far parte della Nazionale bisogna confrontarsi già da prima con i migliori
andando a gareggiare col loro, questo ha dato forza, coraggio e consapevolezza dei
propri mezzi e indicazioni sui punti deboli su cui lavorare. Il contesto di riferimento è
almeno europeo, non ci si deve fermare a livello nazionale.
Abbiamo molti talenti che partecipano con eccellenti risultati ma con scarsa
continuità, spesso perché competono anche in altre categorie, credo che presto si
impegneranno maggiormente.
La squadra per il Mondiale 2019 è già definita ed ha ottime possibilità di ben
figurare, infatti 2 elementi sono confermati e uno è sostituito a favore di un giovane
con ottima capacità e grande esperienza in f3k dove ha partecipato a diversi
Campionati Europei e Mondiali.

Piano sportivo per lo sviluppo della Categoria

Ritengo sia urgente far partecipare ai Campionati Ufficiali tutti coloro che
partecipano assiduamente alla Coppa Italia dando alla Coppa Italia un
riconoscimento come Campionato Sport, e inoltre bisogna intervenire semplificando
le procedure per mettere a calendario e svolgere gli eventi minori, la Coppa Italia va
avanti dal 2010 ed ha creato la base per l'oggi e per il futuro sviluppo.
Il discorso relativo ai giovani dipende moltissimo dalle risorse su cui si può contare,
in Germania usano un modello scuola avanzato di costo abbordabile, potemmo far
svolgere un campionato con limitazioni tecniche e bonus per dimensioni e
costruzione.
Sarebbe utile che ci fossero dei contributi per chi partecipa a gare Fai World Cup ed
Eurotour, per i Senior bastano le quote di iscrizione, per gli junior un contributo
spese fisso forfettario sarebbe auspicabile.
Per riuscire in questo intento è necessario che si possa accedere alla Licenza Fai con
facilità e costi ridotti e paragonabili a quelli sostenuti negli altri Paesi Europei o alle
facilitazioni ottenute dal Drone racing . Viceversa, Fai ed AeCI resteranno percepiti
come un male necessario e utile solo per chi ha la volontà di impegnarsi in gare
all'estero o vuoi far parte della Nazionale.

Purtroppo, non si riesce a giustificare il costo della Fai e dell'appartenenza a un AeC
locale, non c'è nessuna ricaduta diretta come avviene in altri Paesi, il discorso che
associarsi costa come in caffè al giorno oppure come due servocomandi non
funziona, serve dare dei segnali precisi e positivi.
Ci sono molte cose che con un modesto impatto economico sui conti dell'Ente
potrebbero far cambiare verso al pensiero comune, faccio alcuni esempi.



Si potrebbe offrire un contributo per le iscrizioni alle gare all'estero, si dovrebbe far
si che chi si è classificato in posizioni di prestigio ai Campionati Europei, Mondiali,
World Cup, Eurotour e Campionato Italiano possa avere condizioni di favore per
Tanno successivo. In buona sostanza serve una potente operazione volta a creare
consenso verso AeCI che faccia ritornare il senso di appartenenza.

Conclusioni

La Categoria F5J ha buone prospettive per il futuro e se potremo contare sul
supporto dell'Ente credo che potrà continuare a crescere e dare anche buone
soddisfazioni a livello sportivo. La situazione attuale appare buona e ritengo che si
possa considerare iniziato un ciclo positivo, è necessario metter mano ad alcuni
punti critici nella relazione tra piloti e Istituzioni, sono convinto che si troveranno
adeguate soluzioni.

Massimo Verardi

Responsabile di Categoria F5J





• DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA

MODELLISMO SPAZIALE (o Razzimodellismo) ["SPACE MODELS"]
In realtà non si tratta di una categoria, ma di un'intera disciplina/specialità (designata con la lettera "S")
parallela all'aeromodellismo.
Il modellismo spaziale si occupa della realizzazione di modelli volanti di vettori spaziali, razzi, missili senza
utilizzo di propulsori autocostruiti, in cui è vietato l'impiego di parti metalliche sostanziali e dotati di un
sistema di recupero.
La specialità si declina in varie categorie ("classes"), tra le quali le più importanti e rappresentative sono
quelle inserite nel programma dei campionati mondiali e continentali (che si svolgono per tutte le categorie
in un'unica manifestazione):
SI-Altezza
La gara per antonomasia ("The True Rocketry")\ Semplicemente vince chi arriva più in alto.
53 - Durata con recupero a mezzo paracadute
Gara di durata totale del volo dalla partenza all'attcrraggio. Il recupero avviene tramite un
paracadute di dimensioni libere.
54 - Durata per Boost-Glider
Gara di durata con lancio di piccoli alianti a decollo verticale mediante motore a razzo e con
rientro a volo libero.
55 - Scala altezza

Gara che premia sia la fedeltà della riproduzione che l'altezza effettiva raggiunta.
55 - Durata con recupero a mezzo striscia frenante
Gara di durata in cui il recupero avviene tramite una striscia frenante opportunamente ripiegata.
57 - Scala
Gara di riproduzione in scala (punteggio statico) di missili veri e di realismo del volo (punteggio
dinamico).
58 e S8/P - Alianti razzo
La S8 è una gara di durata per alianti radiocomandati a decollo verticale mediante motore a razzo.
La S8/P è una gara di regolarità: precisione di attcrraggio rispettando un tempo di volo fissato,
sempre con lo stesso tipo di alianti utilizzati per la S8.
59 - Durata con rientro ad autogiro
Gara di durata per razzi a configurazione variabile che in fase di rientro dispiegano un dispositivo
rigido che permetta un'autorotazione stabile del modello.

• DESCRIZIONE DELLE SOTTO CATEGORIE SE ESISTONO

Per ogni categoria sopracitata esistono varie sottocategorie ("sub-classes") in funzione dell'impulso totale
del sistema propulsivo utilizzato:
A:0-2.5IMs
B: 2.51 - 5.00 Ns
C: 5.01-10.00 Ns
D: 10.01-20.00 Ns
E: 20.01-40.00 Ns
F: 40.01-80.00 Ns

Dalla combinazione di classi ed impulso totale nasce così una pletora di gare possibili.
In realtà, poi, le competizioni (Open, Campionati Mondiali e Continentali, World Cup) si svolgono
esclusivamente nelle seguenti sottocategorie:

Senior: S1B, S3A, S4A, S5C, S6A, S7, S8E/P, S9A
Junior: SIA, S3A, S4A, S5B, S6A, S7, S8D, S9A



• NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2017

Non si disputa il Campionato Italiano, atteso lo scarso numero di praticanti la disciplina.

• NUMERO PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI 2018

Non si disputa il Campionato Italiano, atteso lo scarso numero di praticanti la disciplina.

• RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2017

°FIRST CATEGORY

16i Campionati Europei di Modellismo Spaziale -19^-26 Agosto 2017 - Wloclawek (Polonia)

7° posto in S1B

11° posto in S3A

21° posto in S9A

22° posto in S6A

oSECOND CATEGORY (WORLD CUP)

Nessuna partecipazione

• RISULTATI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 2018

°FIRST CATEGORY

22i Campionati Mondiali di Modellismo Spaziale - 28 luglio -f- 5 Agosto 2018 - Wloclawek (Polonia)

1 MEDAGLIA D'ARGENTO nella classe S9A (Gyrocopter Duration)

13° posto in S1B

24° posto in S6A

29° posto in S3A

°SECOND CATEGORY (WORLD CUP)

Nessuna partecipazione

•STATO DESCRITTIVO DELLO STATO DI SALUTE DELLA CATEGORIA

Le gare si svolgono, tranne rarissime eccezioni, esclusivamente nei paesi dell'Est Europa dove la
competizione FAI è il solo aspetto conosciuto del Modellismo Spaziale, al contrario dell'Europa occidentale
dove, invece, si predilige esclusivamente il montaggio di kit e la costruzione di modelli High Power.
Per gareggiare, quindi, occorre mettere in conto diverse migliaia di chilometri (... e molti giorni di ferie) ogni
anno.
La quasi totalità dei concorrenti è quindi originaria dei paesi dell'Est. Il resto dell'Europa è rappresentato
soltanto da una quindicina di concorrenti in totale dalle sole nazioni: Italia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e
Germania (ma questi ultimi tutti ex DDR). Assenti - da sempre - tutte le altre nazioni dell'Europa
occidentale.
I Campionati Mondiali e Continentali si svolgono su prova unica, generalmente nell'arco di una settimana,
raggruppando tutte le varie sottoclassi (durata con vari mezzi di recupero, altezza, scala, scala-altezza e
regolarità) afferenti alla categoria S.
Necessità di ampi spazi. Un notevole sforzo atletico è richiesto per il recupero (obbligatorio) dei modelli
anche a vari chilometri dal punto di lancio spesso su terreni accidentati.

Palmarès della specialità-
Campionati Mondiali:
Campione del Mondo S1B "Altitude" - De.blin (POL) 2004
Campione del Mondo S9A "Gyrocopter Duration" - Baikonur (KAZ) 2006
Campione del Mondo S9A "Gyrocopter Duration" - Irig (SRB) 2010



Campione del Mondo S3A "Parachute Duration" - Irig (SRB) 2010
Campione del Mondo S1B "Altitude" - Kaspichan (BUL) 2014
Campione del Mondo S3A "Parachute Duration" - Kaspichan (BUL) 2014
Vicecampione del Mondo S6A "Streamer Duration" - Liptovsky Mikulàs (SVK) 2000
Vicecampione del Mondo S6B "Streamer Duration" - De_blin (POL) 2004
Vicecampione del Mondo S9A "Gyrocopter Duration" - Wtoctawek (POL) 2018
Bronzo Mondiale S1B "Altitude" - Liptovsky Mikulàs (SVK) 2000

Record Mondiali:
Record Mondiale S6B "Streamer Duration" - Oberkulm (SUI) 2001
Record Mondiale S1B "Altitude" - D^blin (POL) 2004
Record Mondiale S9A "Gyrocopter Duration" - Zadovinek (SLO) 2014

Campionati Europei:
Vicecampione Europeo S9A "Gyrocopter Duration" - Buzau (ROU) 2011
Vicecampione Europeo S1B "Altitude" - Kaspichan (BUL) 2013
Vicecampione Europeo S1B "Altitude" - Lviv (UKR) 2015

Coppe del Mondo:
3 World Cup S6A "Streamer Duration" (1995,1998, 2005)
1 World Cup S9B "Gyrocopter Duration" (2001)
2 Secondi Posti World Cup: S4B "Boost/Glider Duration" (2001); S6B (2001)
4 Terzi Posti World Cup: S6A "Streamer Duration" (1997, 2000, 2006); S9A "Gyrocopter Duration" (2006)

Medagliere complessivo:
58 Ori
25 Argenti
17 Bronzi

su un totale di 234 Competizioni Internazionali in 6 differenti classi (1993-2018)

Premi e riconoscimenti:
FAI Andrei Tupolev Aeromodelling Diploma (2004) "for Outstanding Record Performance"
Premio Nazionale Italian Sport Awards 2010 nella categoria "Premi Speciali Federazioni Italiane"
FAI Alphonse Penaud Aeromodelling Diploma (2011) "for Outstanding Sporting Achievements"
FAI Paul Tissandier Diploma (2011) "for having served thè cause of Aviation in generai and Sporting Aviation
in particular"

•PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO SPORTIVO INCLUDENDO PROPOSTE PER LO SVILUPPO DELLA

CATEGORIA

Vedi sopra.

•CONCLUSIONI
Nonostante lo "scarso" numero di praticanti italiani (comunque al pari di tutte le altre nazioni dell'Europa
occidentale), i risultati di notevole rilievo ottenuti consigliano la prosecuzione dell'attività e partecipazione
della rappresentativa nazionali ai futuri campionati internazionali.




