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La Favli spicca il… VO.LI 
 
 La FAVLI – Società Aeromodellistica Italiana dl Volo Libero, già Associazione 
Nazionale affiliata alla FIAM, modifica il suo assetto per meglio rispondere alle 
nuove policies dell’AeroClub d’Italia. 
  
 Con delibera assembleare dei soci del 5 Dicembre 2010 è stato nominato il 
nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2011-2012, a cui è stato demandato il 
compito di esplorare un nuovo assetto nel breve periodo, sia associativo sia 
organizzativo che desse la possibilità di gestire in modo autonomo le attività 
sportive, culturali e didattiche, rinnovi e rilasci di attestati e documenti sportivi e, 
particolarmente, assumere un ruolo di maggior visibilità e rappresentatività in AeCI.  

In sintesi una rinnovata energia nella gestione associativa ed all’ormai 
impellente maggiore energia e risorse necessarie nell’organizzare il Campionato 
Europeo di Volo Libero 2012, assegnato all’Italia nel FAI Board Meeting dell’Aprile 
2010. 
  
 Per questioni tecniche legate alla nuova policy di AeCI la Favli, fondata nel 
1997, se pur con un certo dispiacimento e pieno riconoscimento nei confronti dei 
soci fondatori, ha dovuto dotarsi di un nuovo Statuto e conseguentemente un nuova 
denominazione. Ora l’associazione si chiama: 
 VO.LI – Associazione Aeromodellistica Italiana del Volo Libero con sede a Torino, 
Via Legnano, 3. La squadra, oltre al Consiglio Direttivo, formato dal Presidente e da 
due Consiglieri è stata allargata ai referenti i categoria. Questa la composizione: 
 
 

. Presidente           : Cesare Gianni      

. Tesseramenti e tesoreria             : Luigi Pelosato      

. Comunicazione, Bollettino   
      e Calendario Sportivo                 : Fabrizio Ceccarini 
 
 
 



 
 
Coordinatori di categoria e riferimenti: 
 

. Attività Tecniche e Culturali              : Bruno Murari 

. Capo Squadra                   : Cesare Gianni (2011)      

. Rappresentante di Categoria F1        : Umberto Fabbianelli  

. Referente F1 A                  : Massimiliano Gobbo 

. Referente F1 B                          : Mario Kusterle  

. Referente F1 C                  : Giorgio Venuti 

. Referente F1 E                  : Maurizio Tomazzoni  

. Referente Categorie INDOOR            : Fabio Manieri 

. Rappresentante FFSC                 : Bruno Murari 

. Promozione e Reclutamento Junior : Mario Rocca 
 
 A Febbraio 2011 la nuova associazione VO.LI  ha raggiunto il suo primo 
obiettivo con il conferimento da parte dell’AeCI della qualifica di Ente Aggregato e 
l’automatico inserimento nel registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del 
CONI . Un passo determinante per le attività correnti e future. 
 
 L’azione svolta ha dato i suoi primi risultati riportando al proprio interno un 
numero significativo di soci a dimostrazione della rinnovata fiducia verso 
l’associazione in questa configurazione, non nuova ma con una nuova vitalità 
operativa e istituzionale. 
 
 Il documento è rilasciato per la libera pubblicazione su riviste specialistiche 
nell’aeromodellismo dinamico, redatta in due lingue per la sua diffusione verso 
l’estero. 
 
VO.LI – Associazione Aeromodellistica Italiana del Volo libero  
Via Legnano, 3 – 10128 Torino 
e-mail: admin@favli.it Web: http://www.favli.it 
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