
Progetto Volo Libero Giovani

Premessa.

La crescente sofisticazione tecnologica delle classi dell'aeromodellismo

competitivo, i significativi costi per l'acquisizione del materiale di volo, la

lunghezza del periodo di apprendimento, la mancanza di siti sul territorio

nazionale idonei all'attività di volo, costituiscono altrettante barriere

all'ingresso di giovani alla pratica del volo libero.

Non è inoltre da trascurare la "competizione" di attività aeromodellistiche

amatoriali espletate con modelli acquistati ARF (almost ready to fly) poco

formative e più ludiche che sportive.

La crescente frammentazione generata dall'insorgere continuo di nuove

classi, ufficiali o meno, riduce sempre più la massa critica dei competitori

per le categorie classiche e la selezione dei migliori.

Infine non esistono incentivi né programmi "istituzionali" per la

promozione dell'aeromodellismo tra i giovani.

Il risultato è il progressivo invecchiamento degli sportivi attivi e la

mancanza di nuove leve.

Scopi e finalità del Progetto Giovani.

Nel riconoscimento di tali problematiche l'Aero Club VO.LI (sodalizio con

più di cento soci, quasi tutti titolari di licenza FAI) ha da più di due anni

iniziato, per il tramite di alcuni suoi soci, un programma per

l'indottrinamento, la qualificazione e l'addestramento di un numero di

giovani allievi per l'introduzione all'attività sportiva competitiva.

Lo scopo è di creare nell'arco di tempo dei prossimi due anni i necessari

rincalzi in sostituzione delle prevedibili uscite dei praticanti più anziani.

Risultati conseguiti.

Ideatore e motore di tale programma è il sig. Benito Bertolani, figura

storica ed eminente dell'aeromodellismo nazionale ed internazionale.

I risultati conseguiti finora sono:

• Sei competitori Junior con attestato e licenza FAI...



• ...ognuno dotato di tre modelli PIA ed attrezzatura allo stato

dell'arte.

• Formata Squadra Nazionale che si è classificata 4a su 14 Nazioni ai

Campionati Europei 2017alla sua prima uscita in ambito

internazionale.

• Altri 30 allievi in via di formazione per successiva selezione e

indottrinamento per le categorie F1B e P.

• Approntamento del materiale di volo e relativa attrezzatura per

quest'ultime categorie.

Tutto ciò ha comportato l'utilizzo di significative risorse in termini:

• economici (circa 15.000C per acquisto di materiale di volo ed

attrezzature, consumo di materiale, modelli ed altro, per le fasi di

addestramento, trasferte),

• tempo (circa cento (!) sessioni di addestramento, prove e messa a

punto dei modelli, in più di due anni di attività e preparazione ai

Campionati Europei.

A tale impegno ha contribuito, come detto, lo sforzo primario del socio

Bertolani e quello di alcuni altri soci di VO.LI.

Programma per il prossimo anno ed oltre.

In dipendenza del reperimento delle risorse umane e materiali

necessarie è obiettivo del Progetto Giovani preparare una Squadra

Nazionale Junior per la partecipazione ai Campionati Mondiali Junior

2018. Il budget preventivo non si discosta di molto da quanto ad oggi

consuntivato.

È da rimarcare che la capacità di spesa dei giovani già selezionati e di

quelli in via di preparazione è certamente limitata e che l'iniziativa non

potrà a lungo essere sostenuta con le limitate risorse di VO.LI e di alcuni
suoi singoli soci.

È auspicio di VO.LI che il Progetto descritto riceva approvazione e
riconoscimento da parte di AeCI, con particolare menzione di merito al
sig. Bertolani, responsabile dell'iniziativa e per quanto possibile venga



deliberato un contributo straordinario all'iniziativa nell'ambito di una
più generale e rinnovata politica promozionale per i giovani.




