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ATTENZIONE: CENA SOCIALE
SABATO 26 GENNAIO

CENA GAR APERTA A CONSORTI e COMPAGNE

Visto il successo dello scorso anno, abbiamo pensato vi faccia cosa 
gradita fare il bis anche nel 2013.

La location sarà la stessa del 2012: Pizzeria -Ristorante " La Brace ". Dare la vostra 
conferma, entro e non oltre mercoledì 23 gennaio 2013. Nel corso della serata 
estrazione di ...ricchi premi e cotillons !!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !
___________________________________________________________________________

PROLUNGATO IL CALENDARIO PALESTRA - 2013
domenica 3 febbraio 2013 - palestra Istituto scolastico Don Milani – S. Giorgio, ore 9 – 12;
domenica 17 febbraio 2013 - palestra Istituto scolastico Don Milani – S. Giorgio, ore 9 – 12;
domenica 3 marzo 2013 - palestra Istituto scolastico Don Milani – S. Giorgio, ore 9 - 12;
domenica 17 marzo 2013 - palestra Istituto scolastico Don Milani – S. Giorgio, ore 9 - 12;

PROROGATO IL PERIODO DI UTILIZZO DELLA 
PALESTRA PER I SOCI DEL GAR: POSSIBILE CODA 

PER L'UTILIZZO DE “LA SUOCERA”

E' PREVISTA UNA CODA PER LA SUOCERA...
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CALENDARIO GARE PROSSIMO SEMESTRE

CATEGORIA F3A
20 aprile - Trofeo citta'di Foligno - Campionato Italiano

11 maggio - 1 Coppa F3a vst Rivlta' Torinese  - Campionato Italiano

13 luglio - World Cup San Marino – San marino

20 luglio - World Cup Brix – Bressanone (BZ)

CATEGORIA F1E
23 marzo - “World-cup 1” - Rana (Czech Rep.)
24 marzo - “World-cup 2” - Rana (Czech Rep.)

20 aprile - “Free Flight Oberkotzau”, Oberkotzau (Germany)
21 aprile - “Föhrlberg-Cup”, Oberkotzau (Germany)

5 maggio - “33° coppa Sisemol”, Monte Sisemol, Gallio (VI) - 1° prova Camp. it.

25 maggio - “Memorial Popa Cringu” Turda (Romania)
26 maggio - “cupa Turda” Turda (Romania)

GARE ORGANIZZATE DAL GAR ROVERETO

22 giugno - “8° coppa Primavera” Altopiano dei Lessini, località Malga 
Podestaria (VR)

23 giugno - “3° volare Lessini”, località Malga Podestaria (VR)2° prova camp. 
it. e w.c.,

NON ESISTE PIU' LA CASELLA POSTALE DEL GAR

Dal gennaio 2013 non esiste più la gloriosa casella postale 110 del GAR
Motivi  di  costo  eccessivo,  unitamente  al  fatto  che  le  comunicazioni  oramai  viaggiano 
prevalentemente via Internet, hanno indotto il direttivo a rinunciare ad un supporto che era diventato 
una consuetudine per molti, attivo fin dagli albori del GAR. 
Ricordiamo a tutti i soci e simpatizzanti, che il GAR è raggiungibile sul sito sotto indicato, e che 
l'indirizzo per i cosiddetti “supporti cartacei” (più banalment ele tradizionali lettere su carta), è:

GAR Rovereto
via Cartiera, 15
38068 ROVERTO (TN)

Ricordate che il GAR è anche sul sito:

http://www.gar-rovereto.org
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L'ASSEMBLEA 2013 del 
G.A.R. Rovereto

SABATO 15 DICEMBRE 2012 - SEDE DI VIA CARTIERA 15
Dopo  aver  preso  visione  del  materiale  esposto 
dell'amico Ilario, ad offerta per i soci ed i cui fondi 
andranno totalmente devoluti per la ricerca contro la 
SLA,  alle  ore  21,  viene  nominato  presidente 
dell'assemblea  Paolo  Vettorazzo,  che  dopo  aver 
constatato  la  presenza  del  numero  legale,  apre 
formalmente  l'assemblea  e  passa  la  parola  al 
Presidente del GAR, Marco Gardumi. 

Relazione del Presidente
buona sera a tutti. 

Anche il  2012 si  sta concludendo. Per il  direttivo,  
quest'anno è stata un esperienza pesante. Abbiamo 
dovuto  sostituire  in  corsa  un  delegato,  altri  
componenti si sono spesso smarcati: chi per motivi  
personali, chi per motivi di lavoro o quant'altro.

E  come  sempre  succede,  la  maggior  parte  degli  
oneri è ricaduta sui famosi… sempre i soliti. 

Nel  contempo  mi  compiaccio  sicuramente  e 
ringrazio  i  soci  che  con  il  loro  aiuto  e  la  loro  
disponibilità  hanno  contribuito  alla  buona  riuscita  
degli eventi organizzati dal GAR.

La cena di  gennaio 2012 è  stata  un esperienza 
sicuramente da ripetere. Mi pare di aver capito che 
tutti si sono divertiti, che la lotteria è piaciuta ed è  
stata  apprezzata.  Se  siete  d'accordo,  noi  siamo 
pronti ad un bis per fine gennaio 2013.

Meeting  dei  campioni: con  la  terza  edizione  è 
giunto  al  capolinea,  ma  solo  esclusivamente  per 
motivi  economici.  Come  sicuramente  qualcuno  di  
voi saprà, il comune di Rovereto, ci aveva garantito  
un contributo ad hoc di 3.000 euro che a cose fatte  
si è ridotto a 1.000. Ci siamo così trovati scoperti di  
una  cifra  che  per  le  nostre  casse  è  sicuramente 
pesante.

Rimango  comunque  convinto  della  validità  della 
formula,  sono orgoglioso di  avere pensato, ideato  
ed organizzato  il  meeting,  e ringrazio  ancora una 
volta chi mi ha aiutato e dato una mano anche nei  
momenti  di  massima  tensione.  Per  chi  non  lo 
sapesse, con il meeting dei campioni siamo andati  
in copertina sul nr. 118 della rivista Modellismo: c’è  
gente che pagherebbe per andarci  in copertina: il  
GAR ci è riuscito con la sua organizzazione, la sua 
esperienza e la sua professionalità.

Vi leggo testualmente una mail da me ricevuta nei  
giorni  successivi  al  meeting  da  uno  dei  big  piloti  
presenti  in  campo:  “grazie  di  tutto,  in  5  anni  di  

manifestazioni,  questa  e’  stata  la  migliore  in  
assoluto,  sia  come  organizzazione  che  come 
spettacolo ed ospitalità. grazie ancora”.

F1E monti Lessini: 14 \15 giugno – 2 gare in due 
giorni  organizzate  dal  GAR.
E’  stata  un  overdose  di  fatica  ma  anche  di  
complimenti  e  pacche  sulle  spalle:  più  di  40 
concorrenti  provenienti  da  mezza  Europa.  
Germania,  Austria,  Francia,  Romania,  Svizzera,  
Ungheria, Inghilterra.

Ciliegina sulla torta – la mente diabolica di Maurizio  
Tomazzoni ha partorito a distanza di 50 anni, una  
nuova – coppa stella d’Italia- trofeo da assegnare al  
migliore  in  assoluto  della  2  gg.  –  trofeo  che,  
naturalmente ha preso la strada della Romania, ma 
che sono certo, tornerà. Tornerà perché siamo forti  
e i risultati 2012 parlano da soli.

1 luglio, volando con Ilario. Con l’amico Federico, 
presidente GAF Folgaria, abbiamo assieme voluto 
ricordare Ilario con un raduno in pendio sul monte  
cornetto di Folgaria. Giornata strepitosa dal punto di  
vista  meteorologico,  un  po’  meno  per  la 
partecipazione  del  GAR.  Della  serie…  presenti  
sempre i soliti.

La  manifestazione  è  stata  interrotta  nel  primo 
pomeriggio  per  una piccola  toccante  cerimonia in 
ricordo di Ilario. Abbiamo liberato in cielo, appesa a 
un grappolo di palloncini una foto del nostro amico 
con le firme di tutti noi.

30 settembre:  2° edizione Magnavola ai Lavini: la 
sfida  impossibile  contro  il  meteo,  non  ci  credeva 
nessuno ma l'abbiamo vinta:  sfornati  100 piatti  di  
penne  all’amatriciana,  wurstel,  fagioli  grana,  
cappucci, dolci, vino e bibite a volontà!

Ospiti  da  Brunico,  Verona,  Cles  Modena,  Trento.  
Alle  15  ci  siamo arresi  al  meteo  ma la  sfida  era 
vinta: tutti hanno volato, mangiato, bevuto e si sono 
divertiti: torneranno.

2 dicembre – Desenzano –  mercatino volante  – 
come potete vedere, di tutto il materiale di Ilario e’  
rimasto  ben  poco.  Giuseppe  Vicentini  ed  il  
sottoscritto  sono riusciti  a  vendere quasi  tutto  ciò 
che era rimasto. 

Corsi di pilotaggio: da quest'anno è attivo anche il  
corso  per  elicotteri.  Il  GAR  ha  acquistato  tutto  il  
materiale necessario, compresa una coppia di radio 
di ultima generazione.
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Dalle 2 scuole di volo, magistralmente interpretate  
dagli istruttori Filippo e Damiano, sono usciti 8 nuovi  
piloti e di conseguenza 8 nuovi soci.

Sede: vedrete, guardandovi attorno, che sono state 
acquistate nuove attrezzature e – pur di incentivare 
l'uso della sede – ci siamo riforniti  di un sacco di  
materiali  di  consumo...  colle,  abrasivi,  pennelli,  
diluenti,  nastri,  mascherine  e  quant'altro,  ad  uso 
assolutamente gratuito. E’ un ottima occasione per  
non fare polvere e rumore in garage o in casa e per 
trascorrere  qualche  ora  in  compagnia  di  altri  
aeromodellisti.

Sito Internet: come vi è stato trasmesso è attivo il  
nuovo sito del GAR, molto più snello e gestibile del  
precedente.  Dopo  una  prima  fase  embrionale,  
procederemo a breve ad interessanti novità che vi  
saranno illustrate dal suo manovratore Michele.

Palestra/volo  indoor: anche  per  il  2012-2013, 
abbiamo ottenuto l'uso della palestra per 8 uscite  
con  l'interessante  novità  di  Noriglio.  La 
partecipazione  è  sempre  cospicua,  inoltre  da 
domenica  6  gennaio  avremo  in  campo  anche  8 
nuovi soci simpatizzanti del gruppo Alto-Garda.

Campionato sociale: diciamo che dopo 11 mesi di  
silenzio  (purtroppo l’amico Perini  responsabile  del 
progetto – causa motivi di lavoro – ha dovuto dare 
forfait) forse riusciamo a salvarci in corner. Domani,  
domenica 16 è prevista una prova di acrobazia in 
pista ai Lavini. Non spaventatevi, va bene qualsiasi  
modello. L'importante sarà esserci.

Domenica 6 gennaio ci troveremo in palestra con le  
suocere (quelle di depron – mi raccomando) per la  
consueta gara al pilone. Quindi dai risultati delle 2 
prove potrà uscire il campione sociale 2012, con la  
speranza  di  offrirvi  per  il  2013  un  calendario  più 
ricco  di  prove,  compresa  una,  sicuramente,  in 
pendio radiocomando.

Pista  ai  Lavini: dopo  averci  illuso,  poi  averci  
accoltellato al cuore, il  comune di Rovereto, ci ha 
concesso finalmente  il  contributo  di  275.000 euro 
già stanziati in precedenza e poi azzerati, quindi vi  
comunico  che  è  già  partita  la  gara  d'appalto  per  
l’assegnazione dei lavori. Sarà portata acqua, e la  
corrente  elettrica.  Verrà  costruita  la  strada  e  una 
casetta con ricovero attrezzi e piccola sala riunioni.  
Saranno  rimossi  i  tombini.  Da  ricordare  
naturalmente che tutta la struttura e relativi servizi  
sarà sempre gestita alla pari con l’associazione golf  
‘la Ruina’.

Credo che l’obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè 
un  impianto  sportivo  permanente  provvisto  delle 
necessarie  strutture  sia  stato  raggiunto  e  sia  il  
giusto coronamento agli sforzi nostri e di chi ci ha  
preceduto.  Ecco  spiegato  anche  il  perché 
dell’appello  che  ho  trasmesso  a  tutti  via  mail.  
Usiamola questa pista! Non vorrei che tutti i nostri  
sforzi  ed  il  nostro  impegno  per  avere  questo 

impianto andassero in fumo o a solo beneficio del  
golf.

Lo Spillo: avrete sicuramente notato che il  nostro 
notiziario  è  farcito  di  F1E:  il  motivo  è  molto  
semplice: nessun altro di nessun’altra specialità, ci  
fa  pervenire  alcun  tipo  di  reportage-  nessuna 
fotografia,  niente  di  niente:  fatevi  avanti,  scrivete,  
spedite, trasmettete.

Programma 2013. 
1953  -1982  –  25  aprile.  Da  piazza  Rosmini  al  
campo di via S.G.Bosco. Dallo stadio Quercia alla  
pista  Marco  Venturini.  Dopo  30  anni  di  pausa,  e  
dopo 60 anni dalla prima edizione, torna il 25 aprile  
alla pista ai Lavini. Per il  2013 abbiamo deciso di  
rispolverare  la  più  antica  e  tradizionale  delle  
manifestazioni del GAR. Attenzione: non sarà un 4° 
Meeting  dei  campioni,  ma  una  manifestazione 
aperta a tutti come da tradizione.

Giugno:  avremo  di  nuovo  la  2  gg.  di  F1E 
organizzata dal GAR sui monti Lessini. Le date più 
probabili sono il 22 e 23 giugno.

Prima domenica di  luglio:  2° edizione di  Volando 
con  Ilario,  raduno  per  alianti  rc  da  pendio  sul  
monte cornetto di Folgaria, in collaborazione con il  
GAF.

Settembre/ottobre: 3° edizione  Magnavola sempre 
sulla pista ai Lavini. Incrociamo le dita per un meteo 
più stabile.

Novembre/dicembre:  in  base  alla  disponibilità  di  
collaborazione dei soci, vaglieremo la possibilità di  
allestire  una  mostra in  città  e  probabilmente  un 
raduno indoor.
Campionato  sociale:  come  detto  prima,  ci 
auguriamo di poter offrire ai soci un calendario più  
ricco ed interessante di quello del 2012.

Un'ultima  cosa:  i  nostri  istruttori,  Damiano e 
Filippo,  che  si  sono  sobbarcati  tutto  l’imponente 
lavoro dei corsi, meritano sicuramente un applauso. 
Oltre al vostro applauso il direttivo ha deliberato per 
loro un piccolo segno di riconoscenza.

Filippo – modello, Damiano – tessera

Grazie  a 
tutti
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Relazione del segretario
Il  bilancio 2012 risente di  un forte rallentamento 
dei  contributi  degli  enti  pubblici  ma  soprattutto 
della  sparizione  pressoché  totale  dei  contributi 
privati. In particolare per quel che riguarda l'attività 
sportiva.

A fronte di un avanzo di cassa 2011 di 7.415,17 €, 
il bilancio 2012 si chiude (alla data 15 dicembre) 
con un avanzo di 5.726,08 €. Questa differenza è 
dovuta principalmente al venir meno del contributo 
che il Comune di Rovereto aveva promesso per il 
Meeting dei Campioni, e che ammontava gli scorsi 
anni a 2.500 €, che sommati a quelli concessi per 
l'attività  sportiva,  ovvero  altri  500  €,  portavano 
circa  3.000  €  alle  casse  del  GAR.  Per  il  2012 
invece il contributo complessivo è stato di 1.000 €. 
A questa somma vanno peraltro aggiunta ulteriori 
spese da farsi probabilmente nei primi giorni del 
nuovo  anno,  relative  a  tasse,  piccoli  pagamenti 
arretrati, IVA ecc.
Come riportato  dalle  tabelle  sotto,  si  può quindi 
vedere  che  in  effetti  il  Meeting  era  “tarato”  su 
quella  cifra,  e  infine  la  perdita  è  stata  di  circa 
2.000 €. Allo stesso modo si può evidenziare che 
la gara internazionale  dei  Lessini  quest'anno ha 
avuto un attivo di 1.200 €.
Maggiori spese si sono poi avute per uno sforzo 
straordinario  che  è  stato  fatto  per  la  sede,  con 
acquisto  di  molto  materiale,  con  l'acquisto  degli 
elicotteri  per i  corsi,  costo questo che dovrebbe 
venire  ammortizzato  nei  prossimi  anni  salvo 
imprevisti.

Infine  un  discorso  a  parte  va  fatto  per  l'attività 
sportiva, che per il 2012 ha riguardato le categorie 
F1E con 13 soci, F3A con un socio, e F1A con un 
socio.
Il GAR ha sempre cercato di aiutare chi concorre 
per campionati  italiani,  internazionali  o comunque 
sovraregionali.  Da  qualche  anno  il  contributo  si 
limita al rimborso delle iscrizioni, lasciando che tutti 
i costi di trasferta, vitto e alloggi siano a carico dei 
soci concorrenti. Costi chiamati “mezzi propri” che 
comunque hanno consentito al GAR di chiedere ed 
ottenere contributi che hanno largamente coperto i 
costi di iscrizione, permettendo quindi una piccola 
entrata per le casse (2553,60 contro 2366,00).
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GARE INTERNAZIONALI LESSINI
Bilancio

Entrate

Iscrizioni 7° Primavera ind. 690,00
Iscrizioni 7° Primavera squadre 60,00
Iscrizioni 2° Volare Lessini ind. 690,00
Iscrizioni 2° Volare Lessini sq. 60,00
Contributo PAT – art. 2a 781,00
Contributo Marchio Trentino 500,00
contributo sponsor 60,68

Totale Entrate 2.841,68

Uscite
tasse affissione e permessi 0,00
panini e bibite cronometristi 0,00
ristori vari 196,07
medaglie partecipanti 192,00
trofeo Stella d'Italia 55,40
Pernottamento e cena Frizzolan 1.035,00
Pernottamento giudici Frizzolan 0,00
Pernottamenti Piccola Mantova 120,00

0,00

Totale Uscite 1.598,47

Sbilancio 1.243,21

CONSUNTIVO 2012
entrate uscite

rinfresco assemblea genn.  2012 71,40
iscrizioni 5065,00
FIAM 1620,45
cancelleria (cartucce, registro ecc) 58,51
tasse 165,35
Marche da bollo domande e bolli 33,86
affitto palestra inizio 2012 56,30
affitto pista Castellano 300,00
affitto pista Lavini (Comune) 293,81
affitto sede 1911,07
conto corrente bancario 15,00
Contr. Cassa Rurale 605,00
Contr. PAT 1300,00
lotteria 96,00
apertura pista 2/2 81,60
Equitalia 218,66
poste 150,00
Contr. PAT 2011 Lessini e Meeting 1141,95
materiale sede 1486,65
Divise GAR e mat. sede 1874,32
acquisto divise GAR 1448,00
Meeting dei CAMPIONI 2026,57
Lessini gara internazionale 1208,20
Elicottero e battere 1381,00
iscr elicotteri 120,00
Ediprint 769,64
iscr corso 120,00
Contr PAT attività sportiva 2011 2553,60
rimborsi gare 2366,00
Magnavola 213,05
Magnavola vendita cappelli e magliette 104,00
Palestra 2012-2013 113,60
contributo a soci per corsi 200,00
Contributo comune 0,00
saldo Erario 44,00

II° MEETING DEI CAMPIONI
Bilancio

Entrate
Sponsor (libretto) 1.210,00
offerte 199,00
contributo Marchio Trentino 500,00
contributo Comune 0,00
contributo PAT 500,00
metà IVA 105,00
Totale Entrate 2.514,00

Uscite
IVA 111,13
tasse affissione e permessi 178,86
manifesti e libretti 1.000,00
cancell. Marcheda bollo 14,62
medaglie partecipanti 272,00
Servizio Croce Rossa Italiana 168,61
materiale gabibbo 500,00
Cena partecipanti 450,00
Pernottamento partecipanti 600,00
Spese Speaker 300,00
Impianto amplificazione 800,00
varie 256,48

Totale Uscite 4.540,57

Sbilancio -2.026,57



BREVE STORIA DEL CAMPIONATO SOCIALE DEL GAR
Come è giusto che sia in una associazione che ha nel  suo DNA e nello  statuto  la competitività  e 
l'avviamento alle gare, i soci del GAR fin dalle origini hanno sentito il bisogno di confrontarsi con gli altri 
e tra loro. Perché lo spirito competitivo, quello sano e leale, quello dell'aiuto reciproco ma anche degli 
sfottò, dellla voglia di imparare e la volontà di confrontarsi con il difficile, è il sale dell'aeromodellismo.
In origine erano i confronti con le gare organizzate dalla RUNA nell'anteguerra, con le selezioni regionali 
e le sfide con i trentini per andare alla prova nazionale. Poi con i ritrovi sul Lancia e sul Finonchio nel 
primissimo dopoguerra, per arrivare alla coppa Stella d'Italia. Confronto di modelli veleggiatori prima, 
veleggiatori da pendio poi, fino all'avvento dei motori e del volo circolare, ed infine delle radio.
Negli anni '70 sulla pista di Loppio un primo campionato sociale fu organizzato con punteggi sia per 
l'acrobazia che per la costruzione e le finiture del modello. Ne risultava una classifica fatta su vari livelli: 
quello dell'abilità di volo, ma anche dell'abilità costruttiva e progettuale. Non vi sono che testimonianzse 
orali di questi confronti, che sono sparite con la perdita della pista di Loppio. E con essa per qualche 
tempo il campione sociale non è stato più determinato.
Negli anni '80 sulla pista di Ischia di Isera, le prove di modelli a motore hanno rilanciato il campionato 
sociale,  in base esclusivamente alle figure acrobatiche. Si trattava soprattutto  dei  giovani allievi dei 
corsi, che si cimentavano tra loro in figure vicine a quelle della formula ufficiale, in vista proprio della 
partecipazione alla formula “avviamento”.  Per qualche anno si  sono potuti  avere campioni sociali  di 
acrobazia tra cui Massimo Aita e Stefano Borsi, per citare due ricordi oramai lontani.
Infine, dopo alcuni anni di sospensione o di prove sporadiche, alla fine del 1995, il  direttivo stila un 
nuovo regolamento per il campionato sociale, che prevede il coinvolgimento di più specialità. Lo scopo 
non è premiare l'eccellenza in una sola specialità, poiche essa è già riconosciuta nelle gare di categoria 
nazionali od internazionali, ma premiare il socio del GAR più completo. In grado cioè di essere presente 
in più categorie dell'aeromodellismo. Viene così diviso il mondo del volo in tre grandi gruppi: quello del 
motore radiocomandato, quello dei veleggiatori in pendio radiocomandati, e quello del volo libero. In 
pratica i tre grandi filoni storicamente praticati nel GAR. Il regolamento prevede di tenere conto di tre 
risultati con punteggio millesimale, col limite di due risultati per ogni gruppo di specialità. Lo scopo è 
duplice:  indurre  i  soci  a  intraprendere  anche  specialità  diverse  rispetto  a  quella  che  usualmente 
praticano, e darsi da fare ad organizzare momenti di competizione all'interno del gruppo. Sono validi 
infatti sia i risultati delle gare sociali, che i risultati delle gare riconosciute dall'AeCI, i cui millesimi sono 
riportati  come  da  classifica  ufficiale.  Inoltre  la  gara  sociale  può  essere  organizzata  in  qualunque 
momento ed in qualunque giorno: basta avere una partecipazione minima di 5 persone. 
Il primo campionato con questa formula è quindi quello del 1996, e vede prevalere Paolo Perini davanti 
a  Paolo  Vettorazzo,  che  può mettere  nel  conto  risultati  in  tutte  e  tre  i  settori  di  specialità.  L'anno 
successivo è la volta di Paolo Vettorazzo davanti a Paolo Perini. Sempre vantando la stessa variegata e 
poliedrica partecipazione su più fronti. 
Per alcune annate la classifica del campionato pagherà lo scotto che in alcune categorie vi è stato un 
calo della partecipazione e dell'interesse, premiando chi ha potuto portare solo due risultati, seppure di 
eccellenza. Va notato infatti che anche vincendo due gare nella stessa specialità, e quindi accumulando 
2000 punti, si può essere superati da chi può racimolare tre risultati mediocri purché in almeno due 
specialità diverse: ottenendo infatti per tre volte 670 millesimi, si supera chi ha vinto anche due gare 
internazionali. Pertanto le gare sociali risultano prevaricanti rispetto alle gare ufficiali, come è giusto che 
sia: basta che le prime siano organizzate...

Albo d'oro Campionati sociali GAR Rovereto

1996 Perini Paolo
1997 Vettorazzo Paolo
1998 Micheli Michele
1999 Agosti mauro
2000 Vettorazzo Paolo
2001 Perini Paolo
2002 Vettorazzo Paolo
2003 Vettorazzo Paolo
2004 Tomazzoni Maurizio
2005 Lucchini Remigio

2006 Bognolo Claudio
2007 Bognolo Claudio
2008 Micheli luca
2009 Perini Paolo
2010 Perini Paolo
2011 Straffelini Mara
2012 Tomazzoni Maurizio
2013
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