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CALENDARIO attività 2008   NB: in neretto le gare organizzate dal GAR 
8 febbraio                     CENA SOCIALE  

 

17 febbraio  volo indoor palestra “don Milani” di S. Giorgio 

23 febbraio F1A 34° TROFEO FINCANTIERI MANIAGO (PN) 

2 marzo  volo indoor palestra “don Milani” di S. Giorgio 
5-6 aprile  F1H CAMPIONATO ITALIANO ORENTANO (LU) 

5-6 aprile  F3AS/E TROFEO ACQUA DONATA CAMPO VOLO GAPL (PI) 

12-13 aprile F1E Oberkotzau (Germania) 

13 aprile                        Aerotraino aeroporto Vercelli 

13 aprile                        1° prova camp. Cisalpino F3AS/E  COMO 

13 aprile                        Aliantissima 2008   PICCIONE (PG) 

19-20 aprile F3AS/E 6° TROFEO CITTA' DI ACERRA (NA) 

27 aprile                        Aerotraino   Villanova Biellese 

3-4 maggio F1E 3° COPPA PRIMAVERA e 28°COPPA SISEMOL MONTE SISEMOL 

3-4 maggio F3AS/E 1° TROFEO CITTA' DI COSSATO (BI) 

11 maggio                     Aerotraino 6 ORE con stop  MOLINELLA (BO) 

18 maggio                     2° prova camp. Cisalpino F3AS/E  VERCELLI 

18 maggio                     Aerotraino maxi alianti  NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) 

25 maggio F1E 9° COPPA GINO PICCOLI PASSO COE (TN) 

7-8 giugno F1E Luxor Open Zlatibor (Serbia) 

15 giugno                      alianti in pendio   BIELMONTE-BIELLA 

21-22 giugno F3AS/E 1° TROFEO  BARONE ROSSO SESTU (CA) 

22 giugno                      3° prova camp. Cisalpino F3AS/E  VERCELLI 

5-6 luglio  F1E TROFEO MULA FRANCESCO VOLTERRA (PI) 

25-27 luglio                   29° Euromeeting  alianti   PASSO PORDOI 

23-24 agosto F1E Toszek cup (Poland) 

6-7 settembre  F1A COPPA DELLE ROCCHE ALTOPIANO DELLE ROCCHE 

7 settembre                   4° prova camp. Cisalpino F3AS/E  VILLANOVA BIELLESE 

14 settembre F1E 12° COPPA CANSIGLIO 

14-19 settembre  F1E Wasserkuppe (Germany) CAMPIONATO EUROPEO F1E 

27-28 settembre F1E Tourtenay (France) 
28 settembre                 5° prova camp. Cisalpino F3AS/E  BUSCATE 

2-5 ottobre F1A 3° FAVLI CAPANNORI (LU) 

8-9 novembre F1A 30° COPPA DEI CAMPIONI MANIAGO (PN) 

30 novembre                MANIFESTAZIONE INDOOR AL PALAZZETTO  

2,9,16,23 novembre       voli indoor palestra “don Milani” 

11,25/1/09 8/2/09         voli indoor palestra “don Milani” 
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http://www.gar-rovereto.it 
PER TUTTE LE NOVITA’ DEL GAR E DELL’AEROMODELLISMO IN “TEMPO REALE” 

 

CAMPIONATO SOCIALE 2007 

1° PROVA REGOLARITA' PENDIO rc 
Polsa, 22/07/07 

Breve cronaca: ci siamo ritrovati sul nuovo pendio della Polsa (arrivo della vecchia seggiovia Polsa 

1) in una giornata caratterizzata da una dinamica molto forte (circa 35 km all'ora) e un freddo bec-

co!!!  

Ma dopo aver valutato che sarebbe stato un peccato saltare una gara in pendio per troppe condizioni 

(sarebbe stata la prima volta) abbiamo deciso di montare il pilone di riferimento e....via. Alcuni han-

no volato con modelli in prestito e per Giulio è stata la prima volta in pendio (è rimasto entusiasta).  

Purtroppo per problemi vari eravamo solo in 6 (pochi ma buoni). Nonostante il digiuno da questo tipo 

di gara il livello si è dimostrato buono, abbiamo registrato anche uno zero pieno (voglio dire 0,00 se-

condi decimi e centesimi), vero Ivo? La settimana successiva abbiamo collaudato un altro pendio 

(sempre in Polsa) ancora più promettente dove si potrebbe anche fare qualche gara al pilone in un 

bellissimo anfiteatro.....vedremo di organizzare.  

Per ora vi do appuntamento alla prossima gara (vi informerò direttamente per la data). 
 

CLASSIFICA 
  Lanci                

 Concorrente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 penalità Punti 

                   

1 Luca Micheli 0 1 0 4 3 8 2 2 2 3 4 22 4 4 3 20 1000 

2 Paolo Perini 0 1 4 1 8 6 9 2 0 62 12 6 11 34 3 31 939 

3 Marco Micheli 5 8 10 1 4 6 6 5 1 4      50 833 

4 Giulio Nardoni 0 1 23 66 11 7 12 21 0 13 10 5 8 0 14 54 811 

5 Ivo Martini 32 10 3 9 0 11 0 1 1 0      55 806 

6 Filippo Andreatta 1 8 11 1 3 0 3 6 41 4      57 794 

Lanci validi 10 su un totale di 15 effettuati (in grassetto i lanci scartati) Lancio non eseguito o penalità superiore a 20 viene 

riportato a 20 

PROSEGUE LA CAMPAGNA 

2007DELL’F1E 
ANCORA IL GAR SUGLI SCUDI 
Pian Cansiglio, 7 luglio 2007 

 

Ancora una volta il GAR sugli scudi. Stavolta a Cansiglio, il 
pendio più ostico che il nostro gruppo conosca, e che solo da 
qualche anno è domato. Ma seppure la vittoria individuale è 
sfuggita in spareggio, a squadre non poteva che essere GAR, 
visto che nello spareggio a tre, ben due erano i nostri: Claudio 
Bognolo (alla fine secondo) e Mauro Agosti (terzo). 
Tutto inizia il venerdì pomeriggio, quando per primi si presen-
tano sul pendio il sottoscritto e Antonio Borchia. Con tanta 

voglia di recuperare dopo tutti gli errori accumulati nelle 
gare precedenti. Ed è un pomeriggio intenso fatto di 
centraggi millesimali, piccoli spostamenti di pesi e inci-
denze. Veri tocchi di fioretto, lavoro di fino. 
Ci sono anche da provare i mitici flinghstone, i modelli 
da prestito la cui veneranda età fa presumere siano 
scolpiti direttamente in un blocco di pietra. Alla squadri-
glia dei ruderi viaggianti peraltro si è unito un nuovo 
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modello, laboriosamente messo in stato di volo da Antonio, il 
cui battesimo però  dura il breve spazio di due secondi. Poi 
l'ala si è chiusa "a libro" disastrosamente. Per fortuna non c'e-
rano testimoni a udire il commento di chi aveva perso le sera-
te per finire il lavoro. Tranne il sottoscritto che preferisce... 
sorvolare.  
Ma non importa. Due modelli ci sono, e due baldi giovani sono 
attesi sul pendio per le prove. In realtà di Matteo Clementel e 
Davide Giacomelli non c'è traccia, e soprattutto sembrano 
scollegati dal mondo. 
Arriva anche Danilo Barbieri, che per far prima è partito da 
Torino, passato da Ferrara, preso la scorciatoia da Brindisi e 
poi, arrivato sull'altopiano, si è reso conto di non avere più 
benzina ed è tornato indietro. (Forse rifacendo tutto il giro). 
Comunque un paio di prove con un modello nuovo fiammante 
ci sono state. 
A sera con molta calma arrivano quasi tutti gli altri. Perché 
stavolta il gruppo GAR è folto. Saremo in 9, nonostante pro-
messe di presenze non mantenute…. Tutti già sul pendio, 
tranne chi si ci aspetterebbe di vedere a provare e riprovare: 
Mauro Agosti e Claudio Bognolo tanto per non far nomi, in 
lizza per il campionato. Ma la gara del giorno dopo, affrontata 
senza neppure spolverare i modelli dal cassone, ancora una 
volta dà ragione al detto: "più si prova e più si sbaglia". Bo-
gnolo e Agosti sugli scudi. Borchia e Tomazzoni ad arrancare 
sul fondo classifica. 
Sul tardi vengono rintracciati anche Mattia e Davide, arrivati 
da qualche ora ma ben celati per evitare le prove. Sdravaccati 
sul prato, lontani non più di tre metri dalla macchina, con una 
birra in mano a godersi il fresco dell'altopiano. 
Sabato mattina la gara inizia da orario. Tempo favoloso, cal-
do, termiche da paura. Due squadre GAR agguerrite e com-
plete, più l'embrione della squadra "C".  
Il primo lancio è facile… infatti sbagliano solo quelli del GAR. 
Il secondo è ancora più facile del primo… e infatti sbagliamo 
ancora solo noi. Ma qualcuno comincia ad ingranare, fra cui 
Davide con un volo di Norika-flinghstone strepitoso e Matteo 
che tara l'autoscatto di MVA-flinghstone in anticipo e sfiora il 
pieno scendendo da una quota clamorosa. Si rimettono in 
carreggiata anche Danilo e Antonio, in compenso sbaglia 
Remigio e ancora Michele e Maurizio che insiste con un lancio 
col bunt dagli esiti sconcertanti.  
Terzo lancio ancora la stessa situazione. Chi aveva sbagliato 
ora fa il pieno, chi aveva fatto il pieno sbaglia. Non è giornata 
per la truppa del GAR, eccezion fatta per Mauro e Claudio che 
veleggiano nelle alte sfere della classifica. Al terzo lancio il 
bunt di Maurizio è da applausi. Finalmente. Anche Michele 
prende le misure del modello, ma la gara è compromessa per 
entrambi e si parte con gli esperimenti. Che comunque sono 
sempre divertenti. Si vede volare di tutto, con esiti non proprio 
appropriati.  
Si arriva alla fine con un risultato in chiaro/scuro. Mauro e 
Claudio in spareggio con il GAR A dominatore a squadre. Tutti 
gli altri più o meno a chiedersi come sia possibile in una sola 
gara fare così tante scemenze. 
Alla fine dello spareggio inopinatamente fissato a sei minuti (la 
quota massima permessa dal pendio), siamo a fare la conta 
degli effetti collaterali del Cansiglio. 6 modelli nel bosco, oltre 
ai tre già recuperati dalle piante. Una cifra record per un pen-
dio che deve ancora capire che se la quota per fare 5 minuti 
c'è, manca lo spazio in basso per atterrare decentemente. 
Purtroppo in trent'anni gli abeti hanno raggiunto quote strato-

sferiche. E si sa che al Cansiglio gli abeti sono di una 
specie particolare. 
CLASSIFICA A SQUADRE 

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE               totale     mill. 

 

 

  

  Bognolo Claudio 1000 2000 

1 G.A.R. Tomazzoni Maurizio 719,05  
 A Agosti Mauro 1000  
  Berto Amedeo 928,57 1946,83 

2 A.M.T. Treviso Berto Giuseppe 1000,00  

  Amato Rolando 946,83  

 Fincantieri Mauri Edi 923,02 1737,30 

3 Monfalcone Brumat Franco 814,29  
     
  Borchia Antonio 709,52 1592,06 

4 G.A.R. Lucchini Remigio 882,54  
 B Del Fabro Michele 684,13  

1 Berto Giuseppe 100 100 100 100 100 500 1000 

 A.M.T. Treviso 240 240 240 240 300 1.260 360 

2 Bognolo Claudio 100 100 100 100 100 500 1000 

 GAR Rovereto “A” 240 240 240 240 300 1.260 357 

3 Agosti Mauro 100 100 100 100 100 500 1000 

 GAR Rovereto "A" 240 240 240 240 300 1.260 227 

4 
Ghiotto Antonio 

100 100 
99,1

7 
100 100 

499,1

7 
998,33 

 Laverda Thiene  240 240 238 240 300 1.258  

5 
Maggi Gianfranco 

100 100 100 100 
98,3

3 

498,3

3 
996,67 

 Nike Milano 240 240 240 240 295 1.255  

6 
Amato Rolando 

100 100 
72,0

8 
100 100 

472,0

8 
944,17 

 A.M.T. Treviso 240 240 173 240 300 1.193  

7 
Berto Amedeo 

100 100 100 100 
70,0

0 

470,0

0 
940,00 

 A.M.T. Treviso 240 240 240 240 210 1.170  

8 
Mauri Edi 

100 100 
72,9

2 
100 

89,3

3 

462,2

5 
924,50 

 
Fincantieri Monfalco-

ne 
240 240 175 240 268 1.163  

9 
Barberi Danilo 68,7

5 
100 

96,6

7 
100 

85,0

0 

450,4

2 
900,83 

 GAR Rovereto "C" 165 240 232 240 255 1.132  

10 
Lucchini Remigio 

100 
76,6

7 
100 100 

69,3

3 

446,0

0 
892,00 

 GAR Rovereto “B” 240 184 240 240 208 1.112  

11 
Clementel Matteo 66,6

7 

99,1

7 

77,5

0 
100 

80,3

3 

423,6

7 
847,33 

 GAR Rovereto "C" 160 238 186 240 241 1.065  

12 
Brumat Franco 

100 100 100 100 
22,0

0 

422,0

0 
844,00 

 
Fincantieri Monfalco-

ne 
240 240 240 240 66 1.026  

13 
Borchia Antonio 51,6

7 
100 

65,0

0 

90,4

2 

52,3

3 

359,4

2 
718,83 

 GAR Rovereto “B” 124 240 156 217 157 894  

14 
Tomazzoni Maurizio 14,5

8 

37,9

2 
100 100 100 

352,5

0 
705,00 

 GAR Rovereto “A” 35 91 240 240 300 906  

15 
Del Fabro Michele 65,8

3 

41,2

5 
100 100 

41,6

7 

348,7

5 
697,50 

 GAR Rovereto “B” 158 99 240 240 125 862  

16 
Giacomelli Davide 78,3

3 
100 100 0 0 

278,3

3 
556,67 

 GAR Rovereto "C" 188 240 240 0 0 668  



 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppa d'Autunno 
27 ottobre 2007 -  IV° prova C.I. 2007 F1E 

 
3 edizione della "Coppa d'autunno", che il Laverda di Thiene 
organizza sul monte Sisemol, a Gallio (Vicenza). 
 Il 14 ottobre la nebbia e il vento contrario non permettono lo 
svolgimento della gara. Dopo una lunga attesa nella speran-
za che qualcosa cambiasse significativamente, alle due di 
pomeriggio la giuria annuncia il rinvio della prova. Una deci-
sione non facile in quanto la stagione avanzante non pro-
spetta certo belle giornate. Ma una decisione opportuna e 
saggia perché è in gioco il campionato italiano con due pos-
sibili aspiranti alla vittoria, ma soprattutto le posizioni di rin-
calzo sul podio a cui possono concorrere ben sei persone e 
che consentono di accedere alla selezione della squadra 
nazionale. Tra i sei c'è la battaglia fra Claudio Bognolo e 
Mauro Agosti del GAR di Rovereto per il primo posto, e so-
prattutto c'è attesa per vedere se il GAR A a squadre riesce 
finalmente a conquistare quel primo posto che insegue da 
qualche anno. 
Così si decide per domenica 28 ottobre, e  a dispetto di una 
stagione che prometteva tuoni e fulmini, la gara si è svolta in 
piena regolarità con anche bei momenti di sole.  
Combattuta, tirata, ma soprattutto mettendo tutti sullo  
stesso piano e con le stesse opportunità, come era giusto 
fosse in un momento delicato della stagione come questo. 
Il primo lancio è già estremamente selettivo, e fa capire che 
ben difficilmente ci saranno spareggi. In più l'eccessivo tatti-
cismo unito alla tensione fra i pretendenti al podio                                                                                                              
finisce per far infilare errori a ripetizione.  

Sbaglia subito Mauro Agosti aprendo la strada maestra per il 
titolo italiano per la terza volta consecutiva a Claudio Bogno-
lo, che a sua volta deconcentrato e oramai demotivato si 
lascia andare a una di quelle gare da dimenticare (ivi com-
preso il lancio con antitermica aperta). Quindi sbaglia proprio 
l'ultimo lancio, decisivo per stilare la classifica del campiona-
to italiano, scivolando giù dal podio. 
Poco male, la classifica definitiva è fatta, e purtroppo se a 
gioire è Bognolo, ma era scontato, piange Agosti che scivola 
assai indietro rispetto le aspettative della vigilia. 
A squadre il campionato è stato più combattuto di quanto la 
classifica indichi: nonostante un avvio scoppiettante del GAR 
Rovereto "A", i trevigiani dell'AMT non hanno mai mollato la 
presa, rendendo interessante la sfida fino all'ultimo lancio 
dell'ultima gara. Terza classificata la squadra del GAR Rove-
reto "B", con i cosiddetti rincalzi che tali evidentemente non 
lo sono più. 
Anche in questa occasione un giovane si presenta sul pendi-
o: Andrea Marchiori, che comunque si è già "rodato" con la 
trasferta in Romania ed ha impattato sulle gare più spettaco-
lari ed affascinanti che questa specialità presenta. I suoi mo-
delli sono ancora da testare e conoscere a fondo, ma la stof-
fa c'è e verrà opportunamente tessuta. 
Con questa gara il campionato 2007 F1E chiude dando al 
GAR ancora buone soddisfazioni. E lanciandolo come il 
gruppo da battere per il 2008. Vediamo…. 

 
Mauri Tom  

12 maggio 2007 Giornata di volo a Mori 
 

La giornata di sabato 12 maggio è iniziata molto presto 

per gli amici aeromodellisti del G.A.R. ed i piloti del 

gruppo Ali Azzurre, il tutto si è fuso in una mattinata 

a dir poco strepitosa. Verso le ore 8,45 aeromodellisti 

e piloti si sono  incontrati davanti allo Stadio Comunale 

di Mori, dove si sarebbe tenuta una dimostrazione di 

volo per gli alunni delle scuole medie di Mori. Presi gli 

ultimi accordi i piloti delle Ali Azzurre si sono portati 

al punto di lancio mentre gli Aeromodellisti hanno pre-

so possesso del terreno di gioco ed hanno iniziato i voli 

di prova. 

Puntuali alle ore 10,00 sono arrivati gli studenti circa 

un centinaio che hanno preso posto sulle tribune, go-

dendosi il volo dei diversi modelli tutti a motore elet-

trico ma di varie categorie. Nonostante la giornata 

ventosa gli aeromodellisti si sono dati da fare per 

tenere gli spettatori con il naso incollato al cielo. 

Quando all'improvviso appare nel cielo il primo para-

pendio che pilotato magistrlamente dal nostro socio 

G.A.R. Michele Rigo atterra perfettamente tra gli 

applausi dei ragazzi nel centro del campo da calcio. 



  

A questo punto è un susseguirsi di voli mozzafiato dei 

modelli ed atterraggi morbidi dei parapendii in totale 

sei che hanno catturato l'attenzione di tutti. 

La mattinata è terminata verso le ore 11,45 quando i 

ragazzi sono tornati con i piedi per terra dopo lo spet 

tacolo offerto dal Gruppo Aeromodellisti Rovere 

to,Gruppo Ali Azzurre, l'amico Baldessarini Mauro 

che ha organizzato con il personale scolastico una 

mattinata di incontro con il volo in tutte le sue for-

me. 

 
                  Il delegato volo a motore Motore  Massimo Ruffo.

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE                                                         CLASSIFICA A SQUADRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 

DIECI ANNI DI "FIL DE FER” 
di Lorenzo Dalvit 

 

So che per molti dei soci del Gar 10 anni di aeromodellismo sono pochi, percio' mi metto nel gruppo dei gio-

vani . 10 anni di attivita' ma mi ritengo aeromodellista da sempre; ci tengo a dire che sono autodidatta sia nel 

pilotaggio che nella costruzione e ogni tanto si vede, per me l'importante oltre alla sicurezza e'che il modello si 

alzi da terra , e' inutile tirare a specchio un modello in carrozzeria che poi si rivela un mattone.  

Fil de fer alias Dalvit Lorenzo soprannome datomi per il semplice fatto che in qualche modo riesco sempre a 

volare, nella mia cassetta da campo non manca mai un rotolo de "fil de FER". Devo dire che negli ultimi anni 

sono migliorato maquesto solo perche' i modelli sono aumentati di misura o meglio a dismisura e per una que-

stione di sicurezza e' meglio evitare. Volevo salutare innanzitutto i miei amci dell'F1E: sinceramente li ammiro 

(non sto scherzando) a dire il vero ho provato ad avvicinarmi al loro mondo facendo il cronometrista al passo

  1° 2° 3° 4° 5° Totale mill. 

1  Mauri Edi 100 100 100 100 100 500 1000 

 Finc. Monfalcone 300 300 300 300 300 1.500  

2  Berto Amedeo 96,67 100 100 100 100 496,67 993,33 

 A.M.T. Treviso 290 300 300 300 300 1.490  

3  Ghiotto Antonio 100 100 85,67 89,67 100 475,33 950,67 

 Laverda Thiene 300 300 257 269 300 1.426  

4  Tomazzoni Maurizio 99,33 91,67 100 71,33 94 456,33 912,67 

 G.A.R. Rovereto 

“A” 

298 275 300 214 282 1.369  

5  Agosti Mauro 73,33 100 100 100 80,67 454,00 908,00 

 G.A.R. Rovereto 

“A” 

220 300 300 300 242 1.362  

6  Bognolo Claudio 85,67 100 100 52 100 437,67 875,33 

 G.A.R. Rovereto 

“A” 

257 300 300 156 300 1.313  

7  Berto Giuseppe 77,67 97,33 100 56,67 100 431,67 863,33 

 A.M.T. Treviso 233 292 300 170 300 1.295  

8  Lucchini Remigio 53,33 100 84 77 100 414,33 828,67 

 G.A.R. Rovereto 

“B” 

160 300 252 231 300 1.243  

9  Barbieri Danilo 64,67 100 65,33 50,67 100 380,67 761,33 

 G.A.R. Rovereto 

“C” 

194 300 196 152 300 1.142  

10  Sartori Giulia 54,33 93,33 84,33 76,67 43,33 352,00 704,00 

 Laverda Thiene 163 280 253 230 130 1.056  

11  Marchiori Andrea 57 50,67 63,67 23,33 58,00 252,67 505,33 

 G.A.R. Rovereto 

“C” 

171 152 191 70 174 758  

12  Del Fabro Michele 23,67 58,33 57,67 8,33 100 248,00 496,00 

 G.A.R. Rovereto 

“B” 

71 175 173 25 300 744  

13  Sartori Romeo 38,33 55,00 33,33 60,00 49,00 235,67 471,33 

 Laverda Thiene 115 165 100 180 147 707  

Berto Giuseppe A.M.T. Treviso 1856,66 

Berto Amedeo   

Tomazzoni Maurizio G.A.R. Rovereto A 1820,67 

Bognolo Claudio   

Agosti Mauro   

Ghiotto Antonio Laverda Thiene 1654,67 

Canaglia Andrea   

Sartori Romeo   

Del Fabro Michele G.A.R. Rovereto B 1324,67 

Lucchini Remigio   

Borchia Antonio   

Barbieri Danilo G.A.R. Rovereto C 1266,66 

Marchiori Andrea   

Baroni Gianpaolo   
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Coe, se non ricordo male, nel 2005, ma alla fine della giornata ho dovuto tirare fuori dalla macchina il mio fun-

tana da 2 mt e farmi un voletto sul parcheggio di passo Coe… scusate ma se non sento un po' di profumo di 

miscela sto male. Trasferitomi in quel di Brentonico ho finalmente raggiunto la pace del sensi: in 3 minuti sono 

al campo di Festa ed in un quarto d'ora sono sul pendio in Polsa . Altra mia passione il pendio. Ho finito il Pi-

per da 3,75 mt, che vola come il vero, e ho in costruzione un Buker Jungmeister da 2,3 mt. Non dimentichiamo 

l'aerotraino che negli ultimi tempi ha ripreso piede almeno qui a Brentonico; grazie al trainatore che sto finen-

do per la primavera 2008 saremo in grado di trainare alianti fino a 15 kg. Il vecchio taurus e' andato in pensio-

ne(tra gli angiolettI ☺, ndr). Nell'era del motore elettrico e del pronto al volo io vado controcorrente e ho ri-

scoperto il piacere di costruire partendo dal disegno sentire il profumo della BENZINA e il rombo di un 2 tem-

pi. Auguro a tutti un buon 2008 e vi ricordo che se volete venire a trovarmi per un voletto in compagnia basta 

una telefonata al 347/1755741 o un’ email a: lorenzodalvit@tiscali.it 

E se volete visitare un bel sito: gab-brentoico.com.  
 

 

 

ANCORA UN SUCCESSO AL 

PALAZZETTO DELLO SPORTPALAZZETTO DELLO SPORTPALAZZETTO DELLO SPORTPALAZZETTO DELLO SPORT    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rovereto, 27 novembre 2007 

 

 

 



 

CAMPIONATO SOCIALE 2007 

 
  3/4.03.07   10/06/07 07/07/07 22.07.07 27/10/07   

  Maniago Sisemol Coe Castellano Cansiglio Polsa Sisemol  TOT 

  F1H F1E F1E motore 
acr. 

F1E Regolarità F1E   

1 Bognolo Claudio 967,80 996,67 1000  1000  875,33  2000 

2 Agosti Mauro  1000 793,71  1000  908  2000 

3 Tomazzoni Maurizio 473,80 919,33 679,52  705  912,67  1832 

4 Andreatta Filippo    1000  794,00   1794 

5 Lucchini Remigio  744,67 874,67  892  828,67  1766,67 

6 Micheli Marco    920,00  833   1753 

7 Borchia Antonio  903,33 845,33  718,83    1748,66 

8 Nardoni Giulio    872,00  811   1683 

9 Barbieri Danilo  400,00 786,67  900,83  761,33  1657,50 

10 Clementel Matteo   683,05  847,33    1530,38 

11 Micheli Luca    427,00  1000   1427,00 

12 Del Fabro Michele 383,30 592,67 544,95  697,5  496  1290,17 

13 Vettorazzo Paolo    988,00  553,21   988 

14 Perini Paolo      939,00   939 

15 Ruffo Massimo    871,00     871 

16 Martini Ivo      806,00   806 

17 Arbetti Matteo    792,00     792 

18 Merler Dario    712,00     712 

19 Ziller Stefano    567,00     567 

20 Giacomelli Davide     556,67    556,67 

21 Marchiori Andrea       505,33  505,33 

_____________________________________________________________________________ 

 

ASSEMBLEA ELETTIVA 2008 

26 gennaio 2008 

rinnovato il direttivo GAR per il biennio 2008-2010 

 

Sabato sera 26 gennaio si è tenuta l'annua-

le assemblea del GAR di Rovereto nella 

sede di via Azzolini, 5. Una assemblea e-

lettiva, dopo le note vicende che hanno 

portato il precedente direttivo a dimettersi 

per consentire un rinnovo della carica di 

presidente e del direttivo stesso. 

La riunione si è aperta con la nomina del 

presidente dell'assemblea assunta da Mau-

rizio Tomazzoni, quindi con la relazione 

del presidente uscente Paolo Vettorazzo: 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ G.A.R. 2007 
Come tutti sapete nel corso del 2007, e 

precisamente da maggio, ho dovuto suben-

trare a Maurizio Tomazzoni nella carica di 

presidente. Maurizio per motivi di lavoro e 

personali oltre che per questioni di oppor-

tunità “politica” ha rassegnato le proprie 

dimissioni ed io, in qualità di consigliere 

più anziano, a norma di statuto ne ho as-

sunto l’incarico. Senza  dilungarmi 

nell’illustrare la mia situazione personale e 

lavorativa ho comunque tenuto subito a 

precisare che non ero materialmente in 

grado di svolgere questo compito oltre la 

fine dell’anno in corso e pertanto si è po-

sto il problema di come affrontare la nuo-

va situazione a fine 2007. In una apposita 

riunione il direttivo ha deciso 



 

all’unanimità di presentarsi dimissionario 

a fine anno e di procedere alla convoca-

zione di una nuova assemblea elettiva per 

il biennio 2008/2009. 

Nel 2007 grazie ad un lavoro paziente e 

continuo, anche dopo il suo formale ritiro, 

Maurizio è riuscito a concretizzare tre im-

portanti opportunità per il G.A.R. : 

- Come sapete la presente sede è destina-

ta alla demolizione e verrà sostituita da 

due ampi locali che l’Amministrazione 

Comunale ci ha destinato presso la 

struttura della ex ATI CARTA. Il diret-

tivo ha già avuto modo di visionare i lo-

cali (per una superficie di 40 + 70 mq). 

che risultano molto luminosi e già forni-

ti di un adeguato impianto elettrico e 

non appena verranno sciolti gli ultimi 

problemi legati all’agibilità si procederà 

alla sottoscrizione del contratto. 

- Ugualmente è in dirittura d’arrivo 

l’acquisizione della pista sulla discarica 

dei Lavini che, formalmente assegnata 

al G.A.R., è in attesa dell’esecuzione 

dei lavori di approntamento della strada 

di accesso e di sistemazione del piano 

con asfaltatura di una striscia destinata a 

pista. Va detto che detta superficie an-

drà condivisa con il saltuario utilizzo 

per concerti estivi all’aperto e che per 

questo è stato concordato che lungo il 

lato OVEST vengano posti alcuni pali 

di illuminazione che faranno anche da 

“barriera di dissuasione” per impedire il 

sorvolo della zona industriale maggior-

mente a rischio. Inutile dire che la pista 

dovrà essere utilizzata con la massima 

attenzione alla sicurezza e si dovrà 

valutare attentamente l’opportunità o 

meno di limitarne l’uso al volo di 

modelli elettrici. 

- Terzo importante avvenimento è costi-

tuito dalla “sponsorizzazione” fornita al 

G.A.R. dalla ditta “Petrolvilla”. Finaliz-

zati al sostegno dell’attività sportiva 

vengono resi disponibili 10000 Euro per 

tre anni! E’ chiaro che una tale opportu-

nità deve essere colta al volo e a tale 

scopo il direttivo ha già stabilito dei cri-

teri guida per l’utilizzo da parte delle 

varie “specialità”. Al gruppo già conso-

lidato del volo libero si affiancheranno 

una squadra di piloti che intende parte-

cipare al C.I. di acrobazia R.C. formula 

“esperienza” e una squadra che intende 

partecipare a gare di aerotraino. A tale 

proposito invito tutti i soci che intendo-

no cogliere queste opportunità di ritor-

nate o iniziare a praticare attività sporti-

va a farsi avanti, rivolgendosi ai rispet-

tivi delegati di specialità. 

 

La nuova pista, come detto prima, si af-

fiancherà alla pista di Castellano che ri-

mane comunque l’impianto principale. A 

tale scopo, su proposta di Massimo Ruffo 

si è proceduto a far costruire e successi-

vamente collocare a lato pista un cassone 

metallico munito di chiusura di sicurezza 

atto a contenere la tagliaerba, evitando co-

sì il fastidioso trasporto della stessa ogni 

volta che si rende necessario tagliare il 

prato. Il cassone può essere utilizzato an-

che come piano di appoggio e in primave-

ra si provvederà alla sua verniciatura in 

modo da renderlo più “mimetico”. 

Anche nel 2007, seppure con 

l’organizzazione di due sole gare “inter-

ne”, rispettivamente di acrobazia e regola-

rità in pendio R.C., ha avuto svolgimento 

il campionato sociale che secondo le rego-

le ormai consolidate da anni tenendo conto 

anche della partecipazione a gare di cam-

pionato vede quest’anno campione sociale 

il nostro socio “naturalizzato” Claudio 

Bagnolo. 

La rimanente attività sportiva del 2007 è 

limitata alla partecipazione a gare di volo 

libero si nazionali che internazionali con i 

seguenti risultati:  (segue elenco). 

 

Si affianca alla partecipazione alle gare 

l’organizzazione ad opera del G.A.R. della 

Coppa Primavera il 5.5.2007 sul pendio 



 

del monte Sisemol ad Asiago che in questa 

edizione ha messo a dura prova la resi-

stenza di concorrenti ed organizzatori a 

causa di condizioni meteorologiche parti-

colarmente pesanti. Successivamente il 

27.5.2007 ha avuto luogo la ormai tradizionale Coppa 

G. Piccoli a Passo Coe, seconda prova di C.I. con un 

buon successo di partecipanti, pur in assenza di con-

correnti esteri. 

Tra maggio e giugno da parte di Massimo Ruffo e 

Giulio Nardoni e Cesare Caliari è stato tenuto il corso 

di pilotaggio R.C. che ha visto la positiva partecipa-

zione di sei nuovi allievi. 

A tale proposito è da sottolineare a metà novembre la 

partecipazione dei soci Michele Micheli, Massimo 

Ruffo e Paolo Vettorazzo al corso nazionale di istrut-

tori di volo per aeromodelli R.C. organizzato dalla 

FIAM con il conseguimento da parte degli stessi del 

relativo brevetto. 

Siamo pertanto in grado, da quest’anno, di rilasciare ai 

futuri allievi la regolare “abilitazione al pilotaggio”. 

Concludo l’illustrazione dell’attività 2007 ricordando 

l’ottima riuscita del Meeting indoor del Palazzetto a 

fine novembre, con una più che buona e qualificata 

presenza di piloti, modelli e quel che più conta di inte-

ressato pubblico. 

 

RISULTATI SPORTIVI VOLO LIBERO 
E' il settore che tradizionalmente da i risultati sportivi più interes-

santi. In particolare si segnala che nel 2008 si sono avuti i seguenti 

risultati: 

 

-CLAUDIO BOGNOLO campione italiano F1E 

-GAR ROVERETO "A" (Bognolo, Tomazzoni, Agosti) squadra 

campione italiana F1E 

-GAR ROVERETO "B" (Borchia, Lucchini, Del Fabro) squadra 

3° classificata camp. It F1E 

-CLAUDIO BOGNOLO 3° cl. camp. it. F1A 

-CLAUDIO BOGNOLO 3° cl. camp. it. F1H (sport) 

 

Inoltre un giovane junior, Andrea Marchiori, ha 

partecipato ad una gara di coppa del mondo in 

Romania, e alla rappresentativa nazionale nel 

Campionato del mondo sempre in Romania. 

 

GARE con rappresentanti GAR 

25/2/07 F1H - Maniago: Campionato Italiano prova unica 

(Bognolo Del Fabro, Tomazzoni 

28-29/4/07 F1E - Oberkotzau (Germania) CdM (Bognolo, Bor-

chia, Tomazzoni) 

5/5/07 F1E - Sisemol (VI) CdM (Bognolo, Agosti, Tomaz-

zoni, Borchia, Lucchini, Del Fabro, Barbieri) 

6/5/07 F1E - Sisemol (VI) CI e CdM (Bognolo, Agosti, 

Tomazzoni, Borchia, Lucchini, Del Fabro, Barbieri) 

27/5/07 F1E - Coe CI (Bognolo, Agosti, Tomazzoni, Bor-

chia, Lucchini, Del Fabro, Barbieri) 

7/7/07 F1E - Cansiglio CI (Bognolo, Agosti, Tomazzoni, 

Borchia, Del Fabro, Lucchini, Barbieri, Clementel, 

Giacomelli) 

28/8/07 F1E - Turda (Romania) CdM (Bognolo, Agosti, 

Tomazzoni, Barbieri) 

31/8/07 F1E - Turda (romania) CdM (Bognolo, Agosti, To-

mazzoni, Marchiori, Barbieri) 

8-9/9/07 F1A - Rocca di Mezzo CI (Bognolo, Tomazzoni, 

Barbieri) 

8-9/9/07 F1H - Rocca di Mezzo CI (Bognolo, Tomazzoni) 

14/10/07 rinviata il 28/10/07 F1E - Sisemol CI (Bognolo, 

Agosti, Tomazzoni, Del Fabro, Lucchini, Marchiori) 

10-11/11/07 F1A - Maniago CI (Bognolo, Tomazzoni, Barbieri) 

 

Le relazioni vengono messe a votazione ed ap-

provate all'unanimità. 

Si procede quindi alla scelta del direttivo per il 

prossimo biennio, e si esaminano le candidature 

che mano a mano pervengono al tavolo della pre-

sidenza dell'assemblea. 

Per la Presidenza del GAR la sola candidatura è 

quella di Luca Micheli, che viene eletto con 38 

voti a favore ed alcuni voti "dispersi". 

Per il direttivo vi sono molte candidature, 9, e la 

votazione procede ordinata fino ad avere il se-

guente risultato: 

 
composizione del nuovo direttivo GAR per il biennio 2008-2009 

 

PRESIDENTE: Luca Micheli 

 
MEMBRI DIRETTIVO 

 
Claudio Giovanazzi 
Filippo Andreatta 
Remigio Lucchini  
Michele Micheli  
Antonio Borchia 

           Alessandro Pezzani 
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QUOTE ASSOCIATIVE 2008 
 

SOCIO ORDINARIO:    €. 100,00 

SOCIO JUNIOR:     €.  45,00 

SOCIO AGGREGATO:              €.  55,00 

SOCIO SIMPATIZZANTE:              offerta libera. 

 

ATTENZIONE 
- la quota associativa FIAM è (per noi del Triveneto) di €. 45,00 per RINNOVI, cioè per soci già iscritti nel 

2007, fino alla data del 28 febbraio 2008; 

- per chi si iscrive fra il 01 marzo al 30 giugno 2008 deve essere aggiunta una "penale" di €. 10,00 pertan-

to la quota sale a €. 55,00; 

- dal 30 giugno in poi altri €.10,00 di penale quindi una quota di €. 65,00. 

 

Alla luce di questo le quote del G.A.R. sono: 
 

fino al 28 febbraio 
  SOCIO ORDINARIO:  €. 100,00 

quote GAR                      SOCIO JUNIOR:   €. 45,00 

                                                   SOCIO AGGREGATO             €. 55,00 

dal 1° marzo al 30 giugno  
   SOCIO ORDINARIO:  €. 110,00 

(quote GAR + penale FIAM €.10,00) SOCIO JUNIOR:   €. 55,00 

dal 30 giugno in poi 
   SOCIO ORDINARIO:  €. 120,00 

(quote GAR + penale FIAM €.20,00) SOCIO JUNIOR:   €. 65,00 

 

Questo vale per i rinnovi, ossia un nuovo socio si può iscrivere in qualsiasi mese dell’anno 

al GAR, e paga sempre e solo la quota decisa dal GAR senza aggiunta delle "penali" 

FIAM.  

LICENZE F.A.I.: 
La licenza FAI costa 30 Euro, e va consegnata entro gennaio al segretario o membri direttivo del GAR. 

Attenzione: chi rinnova dopo febbraio, paga doppio 

 

NOTA IMPORTANTE:  

PER UN SOLLECITO RILASCIO DELLE TESSERE/ASSICURAZIONI F.I.A.M., SI RACCOMANDA 

DI REGOLARIZZARE LE ISCRIZIONI ENTRO FEBBRAIO
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Il direttivo che TRAINA

Sono le 19 e 30 e la mia vettura si trova di nuovo “libera” dai modelli che ha trasportato nel viaggio di ritorno dalla pista di Capri-

no: dopo 8 ore veramente intense, di autostrada-preparazione modelli-traini-rifornimenti-termiche-acrobazia e ritorno, mi ritrovo 

nell’ atmosfera silenziosa, quasi surreale, del mio garage-hangar in cui i modelli disassemblati sembrano aspettare che le luci si 

spengano per poter riposare… Effettivamente per essi (potrei dire anche “loro” visto che non li considero oggetti inanimati) oggi 

c’è stato un bel po’ da fare in territorio veneto.Sono ospite di Paolo per un pomeriggio di allenamento all’aerotraino che ci vede 

impegnati entrambi sia come trainati sia come trainatori. Iniziamo  con il mio patchwork e il bellissimo DG 500 da 4,3 m di Paolo. 

16° C, vento sui 3-4 m/s  abbastanza costante e leggermente da destra, visibilità ottima, cielo sereno, 20 m di cavo, decollo verso 

sud. Usiamo un dolly costruito originariamente per un tuttala dal quale però l’aliante scivola via e striscia sulla pista. Ma quando 

capisco che Paolo sta “soffrendo” per la pancia del suo veleggiatore ormai quindicenne chiedo alla mia 22/10 di tiraci su da terra 

affondando lo stick del gas. Siamo ad una cinquantina 

di metri e compiamo la prima virata a sinistra. Un 

piccolo traverso ovest-est e riduco a circa metà il 

motore; una bella arrampicata verso nord, gas al 

minimo e Paolo si prepara a volteggiare. Impongo al 

patchwork un bel rovesciamento, abbasso i flap a 90° 

puntando la pista e con un’ampia virata atterro in pochi 

secondi scendendo dai 270 m di quota trasmessi dallo 

strumento sul veleggiatore. Seguono altri quattro voli 

in cui guido il convoglio. Durante il quinto decollo 

Paolo dà il meglio di se con il “500” tanto che nel 

frattempo preparo il mio ASW 19 tuttofibra da 3 m e 

75 per essere trainato dal taurus rosso e giallo by Perini 

con l’esuberante Moki 30 cc ed elica bipala in fibra 

18/8. Vengo a mia volta portato in quota e posso subito 

vedere che il modello è perfettamente a punto. 

Ovviamente io trovo le termiche solo per sfruttare le 

discendenze ad esse associate e dopo qualche minuto 

mi preparo già per l’atterraggio: solo dopo essermi 

allineato uso gli alettoni alzati verso l’alto per smaltire 

un po’ di quota e l’atterraggio riesce discretamente. 

Insomma in quattro ore abbiamo compiuto nove traini e 

sei voli di prova-divertimento coi trainatori! Direi una 

giornata indimenticabile ripetibile spero al più presto 

con un numero ben superiore di partecipanti. Come potrete capire alcuni membri del Gar hanno intenzione di partecipare nel 2008 

ad alcune manifestazioni e raduni di aerotraino.Gli allenamenti sono iniziati e presto arriverà l’affiatamento necessario ad affronta-

re con lucidità una gara della durata di 6 ore (con stop) come quella che si svolge sull’ avio superficie di Molinella (BO) nel mese 

di maggio. Spero che i membri del Direttivo diano per primi il buon esempio e possano TRAINARE anche il resto degli appassio-

nati in questa interessante disciplina che coinvolge sia gli sfegatati del volo a motore sia i puristi del volo silenzioso (affondate 

sibilanti escluse!). Già da dicembre sono stati effettuati senza particolari problemi i primi traini anche sulla pista di Castellano con 

alianti di circa 2 m di a.a. Indubbiamente i veleggiatori 

più grandi e più efficienti dovranno essere condotti con 

più attenzione nelle fasi di atterraggio, tuttavia, sfruttan-

do bene la diagonale NO-SE della pista e avendo 

l’accortezza di portarsi fisicamente in testata N prima 

dell’atterraggio, la manovra si compie in sicurezza grazie 

alle notevoli dimensioni dei prati verso l’abitato di Ca-

stellano. Negli ultimi incontri Paolo Vettorazzo, Paolo 

Perini ed il sottoscritto hanno usato i trainatori, invece 

gli aliantisti sono il nostro Presidente Luca, Paolo Perini, 

Paolo Vettorazzo, Michele, Lorenzo ed io. Aspettiamo 

impazientemente anche altri esperti del volo a vela: Giu-

seppe, Francesco, Adriano…  Devo comunque ringrazia-

re Lorenzo che mi ha trasmesso per primo la sua forte 

passione per l’aerotraino, e per la P.S. a Molinella sono 

ammessi trainatori con cilindrata inferiore agli 80 cc e 

alianti con apertura alare superiore ai 399 cm! ☺   

Cos’altro dirvi?  

Sempre a vostra disposizione per darvi uno “strappo” 

fin sotto le nuvole, vi aspetto numerosi! 

Volate in sicurezza, mi raccomando!                                      

Buoni voli!             Filippo                                                                          
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Primo appuntamento 2008 con  “funerale vichingo”. 

Modello: Phoenix Model Sea Bee F3A 

140x137, 2,5 Kg, Supertigre 8,5 cc, elica 11x6 

Acquisto 19/1/2006, collaudo dic.2006, riparazione in seguito a crash 

del 26/8/2007, schianto 3/2/2008. 

Dopo circa 80 voli, gli ultimi dei quali pieni di passaggi a coltello e 

snasp-roll-full-gas a pochi metri dalla pista, si è letteralmente “spento” 

dopo una fumata più lunga del solito… il mio primo piccolo F3A.  

Grazie SEA BEE, mi ricorderò sempre di quando volteggiavi al ritmo 

della musica  di “My dream is to fly over the rainbow”!                                          

ciao, Fil.             

____________________________________________________________________________________________________ 

ATTENZIONE    venerdì 8 febbraio 

CENA SOCIALE 2008 
presso ristorante pizzeria Pineta di Brentonico 

confermare la partecipazione ai membri del direttivo entro la se-

ra di giovedì 7 febbraio 

 

 APPELLO AI SOCI DEL G.A.R. 
ORGANIZZAZIONE PROVA COPPA DEL MONDO F1E 
 

Il GAR è impegnato nell’organizzazione di una gara di coppa del mondo categoria F1E 

Si tratta di un evento impegnativo, che trova eguali solamente nella mitica Stella d’Italia, la cui ul-

tima organizzazione risale al 1963. Dopo di allora moltissimi eventi , moltissime manifestazioni e 

gare, ma mai di questo livello di ufficialità. 

Pertanto il GAR lancia un  APPELLO a tutti i soci per aiutare in questa organizzazione. 

Si tratta di un doppio appuntamento, in condominio con gli amici di Thiene. Come qualcuno avrà 

già avuto modo di saggiare lo scorso anno: un modo alternativo per passare un week-end (e più al-

ternativo di così è difficile immaginarlo).  

Le gare sono organizzate dal Gruppo Aeromodellisti Rovereto e dal Laverda Thiene. 

DATE:   3 - 4  maggio 2006 – sabato e domenica 

                                    - SABATO 3 maggio: World Cup contest cat. F1E: „3° coppa primavera“ 

                                    - DOMENICA 4 maggio: World Cup contest cat. F1E: „28° coppa Sisemol“ 

LUOGO:  monte Sisemol di Gallio (Vicenza) - Italia. 

IMPEGNO: cronometraggio delle due gare, sviluppate su 5 lanci a partire da sabato mattina alle 

ore 9 

OFFERTA: una notte e due cene offerte dal GAR. 
La notte fra il 3 ed il 4. 

Le cene del 3 sera e del 4 sera 

A CHI RIVOLGERSI: al delegato volo libero, ai membri del direttivo, oppure la  vostra 

disponibilità può essere dichiarata al sito del GAR: http://www.gar-rovereto.it 
 


