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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 GENNAIO 2015 

 
Con inizio alle ore 10,30 del 10/01/2015 si è svolta in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei 

soci AeC VO.LI come da Ordine del giorno diffuso a tutti i soci effettivi per deliberare: 

 

- Approvazione verbale assembleare del 17 Maggio 2014, 

- Programma di attività 2015  

- Relazione e bilancio di previsione 2015, 

- Proposta di candidatura Campionato del Mondo 2016 (Candidatura presentata a Dic. 2014), 

- Corso di Aeromodellismo per le scuole, 

- Corso istruttori, 

- Organizzazione 2015 (Non trattato) 

- Altri argomenti. 

 

Hanno partecipato n. 9 soci, tutti con diritto di voto: Brumat, De Lorenzi, Gianni, Givone V., Rizzo, 

Sabbadin, Tomazzoni, Truffo. Ceccarini. 

 

In apertura si annota, ancora una volta la scarsa partecipazione, se pur a date scelte in 

concomitanza di gare; un richiamo a tutti i soci è rinnovato per una più maggiore presenza. Soltanto 

n. 3 consiglieri e due revisori presenti.  

 

Nella relazione il Presidente sottolinea che tutte le attività operative sono state puntualmente 

espletate sia per i rinnovi dei documenti sportivi sia per la gestione del calendario sportivo, sia per 

l’organizzazione di gare in diretta (3), sia amministrative, sia di relazione con i gruppi aeromodellistici, 

nonché Enac e AeCI.  

Particolarmente impegnative e onerose sono state le procedure per ottenere i notam si ricorda 

l’esclusione delle gare di VL pendio e VVC su decisione autonoma che non ha ricevuto contestazioni. 

Così è la valutazione per il programma 2015. 

Richiede maggiore attenzione e contribuzione al Consiglio Direttivo e in particolare la necessità di  

dare una maggiore visibilità e pubblicità all’Aero Club nelle aree geografiche di competenza. 

 

Si apre una discussione che riflette alcune circolari recenti che toccano le validità degli attestati, delle 

tessere di giudice e degli istruttori tendenti a complicarne la gestione. Si darà nota di lavoro per i 

colleghi STS e CCSA per chiarire alcuni punti critici. Nel frattempo si procederà a richiedere i rinnovi e 

gli attestati in corso come già fatto l’anno scorso e secondo le nuove e più recenti disposizioni di 

AeCI. 

 

Nell’illustrare la stagione agonistica si portano in evidenza i risultati di eccellenza dei soci: 

 

in campo internazionale: 

 

- Frattini Remo : Medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Electric Glider F5B di Turnau (AUT), 

- Tomazzoni Maurizio: Medaglia d’oro ai Campionati Europei Volo Libero pendio F1E di Martin (SVK) 

- Cavaggioni Piermario, Frattini Remo, Mossa Alessandro: Medaglia d’argento a squadre ai Mondiali  

  Electric Glider F5B di Turnau (AUT),  

- Cavaggioni Piermario: 1^ classificato nell’Eurotour 2014 nella cat. F5B Electric Glider (3° anno 

  consecutivo), 

 

e le classifiche ufficiose del Campionato Italiano 2014: 

 

F1A Veleggiatori VL:   Brussolo Vittorio, 

F1B Wakefield VL:   Murari Bruno, 



F1C Motomodelli VL:   Fiegl Bruno, 

F1E Veleggiatori pendio VL:   Berto Giuseppe, 

F1G Coupe d’Hiver:    Rocca Mario, 

F1H Veleggiatori junior:   Tonetti Silvano, 

F1B Acrobatici Volo Vincolato Circolare:  Valliera Marco (6° anno consecutivo), 

F3J Veleggiatori durata Radiocomandati:  Truffo Thomas, 

F5B Veleggiatori elettrici Radiocomandati:  Cavaggioni Piermario,   

  

che, sommandosi a quelli del 2013: 

 

- dal Volo Libero mondiale (2^ squadra assoluta nell’F1A: Brussolo, Ghiselli, Strranieri),  

- al terzo posto individuale di World Cup F5B (Cavaggioni) in campo internazionale mettono in risalto  

 

Si riconferma l’eccellenza dei soci e della compagine tutta dell’AeC VO.LI Aeromodellistico. 

 

A tutti i Campioni va il ringraziamento e l’applauso virtuale nonché la riconoscenza del Presidente e 

del Consiglio Direttivo, estesi a quelli istituzionali di AeCI, per i risultati ottenuti. Per dare pubblicità aI 

risultati ed all’AeC VO.LI, indirizzato un promemoria al CONI per eventuali ulteriori riconoscimenti di 

merito.    

 

Si dà quindi lettura al verbale dell’ultima assemblea del 17/05/2014, a cui si allega il bilancio 

consuntivo 2013 ad esso collegato, l’assemblea dei presenti approva il documento all’unanimità. 

 

Il bilancio preventivo 2015, rappresentato in sintesi dal conto economico mette in evidenza ancora la 

mancanza di contrbuti a sostegno da parte AeCI, l’appesantimento dei costi nell’organizzazione di 

gare nazionali e internazionali a cui si aggiungono in prospettiva, i pagamenti delle quote FAI di 

calendarizzazione trasferite agli AeC locali (scontate per il 2014) ma previste da recente Circ. 20/2014, 

il costo sempre elevato dei notam e la mancanza in previsione di erogazioni liberali che ci avevano 

sostenuto negli anni passati. 

Il peso di bilancio ricade in modo sensibile sui gruppi collaboratori, che sollecitano il ritorno di 

contrbuti. C’è il rischio di perdere organizzazioni di gare di Campionato Italiano o Internazionali.  

AeC VO.LI propone a regolamento interno, come unica soluzione al momento, l’assorbimento di tutti i 

bilanci di gara nel proprio rendiconto in modo da rendere omogeneo il trattamento e le ricadute dei 

contributi a sostegno dell’AeCI che non dovrebbero tardare. Mancando di totale approvazione sarà 

oggetto di ulteriori analisi; intanto si ufficializzerà il Regolamento Interno la cui applicazione si rimanda 

al 2016 e parzialmente, se necessaria, nel 2015 per eccezione e nelle disponibilità economiche 

dell’AeC. 

 

L’assemblea dei presenti dopo discussione approva all’unanimità il Bilancio di previsione 2015 

sottoscritto dai due Revisori presenti. 

 

La Candidatura dell’Italia ad ospitare il Campionato del Mondo 2016 Categorie F5B e F5D è stata 

presentata all’AeCI ed alla FAI/CIAM in forma “tentative”. Il bid per l’assegnazione dell’evento sarà 

definito con la riunione di Board FAI ai primi di Aprile. L’Aero Club VO.LI ne sosterrà la gestione, 

avvalendosi per il momento, della disponibilità del campo di gara dell’Aero Club Torino con è stata   

concordata una stretta collaborazione. 

Poiché sappiamo che le candidature non saranno numerose è molto probabile che il campionato 

venga assegnato all’Italia. Fin d’ora chiediamo l’aiuto a tutti i soci e amici per le attività che ne 

conseguiranno. Periodo proposto di svolgimento: 12-20 Agosto 2016. 

La gestione economica del Campionato non ricadrà nel bilancio di AeC VO.LI a parte i costi 

marginali di preparazione. 

L’assemblea ne prende atto e approva. 

 

Grazie all’acquisizione della Scuola certificata avvenuta a Giugno 2013, l’Aero Club VO.LI intende 

proporre, oltre ai normali corsi per l’assegnazione degli attestati e delle abilitazioni al pilotaggio 

RC/VVC anche un corso di aeromodellismo per giovani attraverso la pubblicazione di un bando nelle 

principali scuole medie inferiori, superiori e istituti nell’area torinese estese all’ADAF con cui siamo in 

contatto. 

I corsi illustrati da Cesare Gianni in qualità di Responsabile del corso, non saranno a titolo gratuito ma 

a rimborso delle pure spese di materiali e varie per la loro gestione e l’eventuale cessione a fine corso 



del manufatto a costo pieno. Da calibrare la tipologia di modello da realizzare con alternative più 

semplici. 

Il ritardo nell’attività della scuola come detto in apertura deve essere ricuperato e quindi si invitano i 

consiglieri a dare maggiore impulso locale con conseguente incremento di soci junior da indirizzare 

verso l’attività agonistica nelle varie categorie. 

Per inciso si ricorda che ferma restando l’attuale compagine, sarà aggiornato l’elenco degli istruttori 

nazionali tra i soci AeC VO.LI che dispongono di tale riconoscimento e residenti in aeree a noi più 

vicine. 

L’assemblea dopo discussione della proposta approva.  

 

A proseguimento di quanto avevamo proposto nel 2014 presenteremo domanda all’AeCI anche per 

l’assegnazione di un Corso Istruttori da effettuarsi, in linea di massima nel mese di Aprile 2015 presso la 

nostra Scuola e con l’ausilio dei campi convenzionati di Cirié e Rivalta Torinese. La descrizione dei 

corsi seguirà quanto già fatto in altri AeC e con l’ausilio di standard disposti dall’AeCI.    

 

Per il 2015 si riconfermano le partecipazioni al Model Expo di Verona e alla mostra ADAF e si richiede 

ancora, a tutti i soci comportamenti che diano all’Aero Club VO.LI maggiore visibilità trovando e 

proponendo idee ed i modi più appropriati. Valuteremo la possibilità di realizzare materiale 

promozionale che diventi “divisa” per i soci in occasione di gare regionali, nazionali e internazionali. 

 

L’assemblea si conclude alle ore 13,30. 

 

 

Il presidente: 

 

 

Fabrizio Ceccarini       Torino, 18/1/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Verbale del 17/05/2014, Programma di attività e bilancio preventivo 2015, Calendario gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


