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Copertina 
In un bel pomeriggio di Ottobre dell’anno scorso , si sono trovati ospiti di Mario Ricco dalle parti di 
Grisignano, dalla sinistra, il padrone di casa, Mario Crestani, Pino Carbini, il vostro scriba, Giorgio 
Zenere, Nino Ghiotto, Mario Gialanella e Paolo Soave. Dietro la macchina, Marcello Zunica. 
Non so quanti chili di coppe FAI e SAM erano rappresentati sul 
campo, oltre a tutti gli anni dedicati all’aeromodellismo come 
protagonisti e maestri. 
La giornata fu splendida a parte la preoccupazione di non farsi 
mangiare i modelli dalle nutrie. L’amicizia dei presenti fu anche 
confermata dal non avere mai pronunciato la parola 
“regolamento”. Altre foto più avanti. 
BC 
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Un altro numero 

Un altro numero del bollettino SAM 62, in tremendo ritardo . 
I motivi sono tanti e non li enumero perché essersi presi un 
incarico non contempla  automaticamente le scuse per i pro-
blemi che si presentano. 
Uno solo basterebbe : la mancanza di documentazione  da 
parte dei soci. Non ci sono stati raduni o gare negli ultimi me-
si ed abbiamo una mancanza di resoconti e foto alla quale ho 
dovuto sopperire con un tipo di articolo diverso, quasi una 
candid camera nel laboratorio di un amico, il garage di Walter 
Ricco. 
 
Cercando nel mio archivio ho trovato un progetto di Veno Pe-
corari, il PE 54 , che è un FAI splendidamente adattabile a 
NMR 2.5 e che  presento con due viste copiate dall’originale, 
oltre a foto in campo ed in costruzione. 
 
Vi propongo anche un classico, il V-Tail Swallow che ha avuto 
un grande successo negli USA e che da noi è stato costruito in alcuni esemplari come il 
1/2 A di Mario Gialanella. E’ un modello non semplice da centrare e far volare in RC per le 
peculiarità dei piani di coda a V, ma è estremamente bello ed interessante. In dimensioni 
intere potrebbe dire la sua in molte classi. 
 
Nelle prossime pagine ci sono i resoconti dell’Assemblea SAM 62 di Modena e le sue deli-
berazioni. 32 votanti sono pochi, un quinto dei soci ma sono passati i tempi di Pavullo e 
delle assemblee roventi. Nel ‘97 partecipai alla prima assemblea , poche ore dopo esser-
mi iscritto, e quando vidi arrivare Bob Scott con i volumi dei Codici sentii un brivido alla 
schiena ed una tentazione di lasciare tutto ed andarmene. 
Comunque sono ancora qui anche se la vis polemica di tanti colleghi si fa viva ad ogni mi-
mima occasione. Ho visto recentemente dei commenti assurdi su semplici domande rivol-
te dal nostro Presidente in assemblea SAM 2001: sembra che la richiesta sullo stato, do-
po 7 anni, della possibile unificazione dei regolamenti, sia stata presa come un insulto, 
assolutamente non voluto,  all’indimenticabile Ninetto. 
La questione non può essere trattata in modo emotivo: oggi noi abbiamo tre regolamenti 
che non sono molto diversi e se vogliamo che le cose continuino così basta cambiare 
qualche serbatoio e tutto continua come prima. Avere un unico regolamento imporrebbe 
di usare quello Europeo per tutti, ed anche qui non ci sarebbe niente di male. Come non 
sarebbe male introdurre un evento Tomboy (uguale per tutti) e provare l’evento Sport in 
SAM 62. 
Ecco perché il dibattito deve continuare in modo sereno e propositivo e non con bordate a 
palle incatenate. 
Cari saluti a tutti 
 
Bruno Chiaranti  
Editor     bruno.chiaranti@gmail.com 
 
(una birra per chi mi manda per primo il nome del modello) 
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Assemblea straordinaria  - Modena 13 aprile 2013 
 
Introduzione del Presidente 
 
 
 
Oggi siamo riuniti per discutere e deliberare sulle variazioni da apportare allo Statuto 
dell'Associazione. Ricordo che il C.D., per quanto di competenza, le ha già approvate nella 
riunione del  27 ottobre 2012. 
E' una modifica molto importante alla quale non possiamo sottrarci poiché se vogliamo 
rimanere fra gli associati del CSEN esso deve essere approvato così com'è essendo det-
tato dal CSEN stesso che rispecchia le normative del CONI. 
Essere iscritti al CSEN comporta innumerevoli vantaggi: 

 essere riconosciuti dal CONI come associazione sportiva dilettantesca 
 avere assistenza legale in caso di controversie per la pratica dell'aeromodelli-

smo; 
 avere assistenza legale in caso di controversie con il fisco 
 avere copertura assicurativa in caso di incidenti alla persona 

Ho citato le cose più importanti. 
Spero che tutti voi abbiate scaricato e letto la bozza del nuovo Statuto: oltre ad essere 
molto più semplice rispecchia in tutto e per tutto le nostre esigenze. 
Ci sono piccole variazioni rispetto il vecchio Statuto ma esse non comportano alcun pre-
giudizio per noi anzi ci rende ancora più protetti perché è stato stillato in conformità delle 
vigenti norme di legge ed in ottemperanza di quanto previsto in materia per le associazio-
ni non aventi scopo di lucro. 
Premesso quanto sopra vi chiedo di approvarlo all'unanimità. 
E' anche previsto un nuovo Atto Costitutivo che vi invito a sottoscrivere come soci fonda-
tori. 
 
Il Presidente 
Sergio Scirocchi 

Assemblea SAM 62 e comunicazioni 

 
Stante il perdurare delle difficoltà di spedizione del Notiziario Aprile/Maggio 2013, ritengo doveroso segnala-
re quanto appresso: 
 “Dalla Direzione 
si rivolge un caloroso invito a tutti i soci affinché entro il mese di settembre 2013 segnalino la propria dispo-
nibilità al fine di redigere una rosa di candidati per ricoprire cariche sociali e, successivamente, a mezzo refe-
rendum postale si possa  procedere alle votazioni che, a norma di Statuto, dovranno avvenire qualche mese 
prima dello scadere del mandato. 
Si ricorda a tutti che se non pervengono candidature si rischia di non poter formare un valido consiglio diret-
tivo che come è noto è composto da: 
Presidente -. Vicepresidente – Segretario – Tesoriere - Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni - Rappresen-
tanti Regionali (Fiduciari Regionali). 
 Non tiratevi indietro la posta in gioco è grande”. 
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Relazione del Presidente. 
 

Buon pomeriggio a tutti. 
Anche l'anno 2012 è passato. Ci sono state varie problematiche da superare che con un po’ di fatica 
e buona volontà sono state felicemente risolte. 
Innanzi tutto tengo a far presente che il numero dei soci costantemente tende a diminuire e questo è 
un fatto molto grave che a me indica una certa rilassatezza dell'Associazione. 
Le cause sono varie; vuoi per l'età, vuoi per i costi che diventano sempre più proibitivi vuoi anche  per-
ché, a mio avviso, ritengo che non ci sia più quell'entusiasmo di qualche anno fa. 
A  questo punto mi chiedo cosa ci stanno a fare i Rappresentanti Regionali. Salvo pochissimi nessuno 
fa niente. E' da ammirare l'impegno che svolge, sotto tutti i punti di vista, l'amico Maurizio Baccello. 
Da quando sono stato eletto (2005) la nostra Associazione non ha mai avuto un segretario e questo  
ha determinato un aggravio a chi se ne è assunto l'onere di portare avanti questa carica creando non 
pochi problemi organizzativi e con i soci. 
Dal 01.01.2013 il socio Gigi Romagnoli si è dimesso dall'incarico di Addetto Stampa e P.R. nonché 
redattore del nostro Notiziario che con molta perizia e cura se ne era occupato. A Gigi va tutto il mio 
ringraziamento e quello della SAM 62 per la qualificata opera svolta. 
Dopo varie peripezie fortunatamente l'incarico è stato assunto dal socio Bruno Chiaranti. Ovviamente, 
ci sono ancora piccole cose da perfezionare ma sono sicuro che Bruno, con l'aiuto di noi tutti, saprà 
certamente renderlo di pregevole fattura. A tutti i soci rivolgo un caloroso invito (come ho già fatto con 
messaggio di posta elettronica) affinché a Bruno giungano notizie e collaborazione. 
Inoltre, a Bruno va il nostro ringraziamento anche perché facendo lui l'impaginazione ci fa risparmiare 
parecchi soldi. Grazie Bruno.  
Per quanto riguarda la contabilità non ci sono problemi. 
Per l'anno 2013 il preventivo vi sarà illustrato dal sottoscritto essendo il tesoriere  Franco Cappabian-
ca assente . Anche la stesura del calendario gare ha richiesto al vicepresidente Bruschi pazienza e 
notevole lavoro poiché già ancor prima che uscisse ci sono state numerosissime modifiche da appor-
tare. Il vicepresidente Bruschi vi relazionerà al riguardo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla possibile unificazione con la SAM 2001 sul Regolamen-
to Sportivo Nazionale adeguandolo, per quanto possibile, a quello europeo. La proposta è scaturita 
durante l'annuale Assemblea della SAM 2001. Personalmente sono perfettamente d’accordo e spero 
che anche l'assemblea lo sia. 
Altro fatto di particolare rilevanza è la bozza del Nuovo Regolamento emanato dall'ENAC il 24 dicem-
bre 2012. Essendo ancora suscettibile di piccole variazioni preoccupa un pò tutti. Soprattutto perché 
ancora non ci sono specifiche regole e quelle che vengono riportate sulla bozza del Regolamento pe-
nalizzerebbero moltissimo l'attività sportiva aeromodellistica, sia per le responsabilità degli organizza-
tori che per chi usa modelli durante le gare o manifestazioni.  
Mi è doveroso informare che con il 31 dicembre 2013 scade il mandato ai pochi rimasti del Consiglio 
Direttivo. Rivolgo un caloroso invito a tutti i soci affinché entro il mese di settembre 2013 segnalino la 
propria disponibilità affinché si possa redigere una rosa di candidati a ricoprire cariche sociali e, suc-
cessivamente, a mezzo referendum postale si possa  procedere alle votazioni che dovranno avvenire 
almeno un mese prima dello scadere del mandato. 
Ricordo a tutti che se non pervengono candidature si rischia di non poter formare un valido consiglio 
direttivo che come è noto è composto da: Presidente -. Vicepresidente – Segretario – Tesoriere e Ad-
detto Stampa e Pubbliche Relazioni – Rappresentanti Regionali. 
Grazie per l'attenzione. 

Assemblea SAM 62 e comunicazioni 
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Assemblea SAM 62 e comunicazioni Assemblea SAM 62 e comunicazioni 

Verbale Assemblea straordinaria del giorno 13 Aprile 2013 
 
 Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2013 alle ore 14,30 presso la Polisportiva 
Saliceta San Giuliano – Modena si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea straor-
dinaria dei Soci dell'A.I.A.S. – SAM Italia – Chapter 62 per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 
Discussione e deliberazione bozza Atto Costitutivo e Nuovo Statuto in conformità normati-

va CSEN - CONI 
 
Soci aventi diritto a voto .....................................................  n. 157 
Soci presenti: .......................................................................  n.   22 
Deleghe valide: ....................................................................  n.   12 
Deleghe annullate: ..............................................................  n.     0 
TOTALE presenti o rappresentati per delega .....................  n.   34  
 
Alle ore 14,45, dopo aver verificato l’effettivo adempimento delle operazioni di rito da parte 
degli incaricati, con l’assenso dei partecipanti e trascorsi 15 minuti dall’ora fissata nella 
convocazione, il Presidente di A.I.A.S. - SAM Italia Chapter 62, Sig. Sergio SCIROCCHI, dà 
inizio alle operazioni proponendo a  Presidente dell’Assemblea il socio Sig. SCIROCCHI Ser-
gio  e a Segretario il socio BRUSCHI Domenico che accettano l'incarico.  
La proposta viene accolta all’unanimità. 
Ai presenti viene distribuita copia del nuovo Atto Costitutivo e del Nuovo Statuto, redatto in 
conformità della normativa CSEN – CONI. 
Ricevuta facoltà di parola, il Presidente della SAM Italia Chapter 62 Scirocchi, rivolge ai 
convenuti il suo saluto. Quindi da lettura delle necessità di approvare le variazioni all'Atto 
Costitutivo e  allo Statuto  (allegato 1) variazioni già a suo tempo approvate, per quanto di 
competenza, dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27 ottobre 2012 mettendo ben in evi-
denza la necessità di approvare tali variazioni essendo state formulate dal CSEN e dal CO-
NI in conformità delle vigenti norme. 
Dopo lunga ed approfondita discussione, si passa alla votazione che da il seguente risulta-
to: 
 Votanti soci  34 
 Favorevoli soci  31 
Astenuti soci    3 
 
Il presidente dell'Assemblea, pertanto, dichiara approvato il nuovo Atto Costitutivo e il nuo-
vo Statuto sociale che dovranno essere registrati presso i competenti Uffici. 
 
 
Modena 13 Aprile 2013 ore 15,40 
 
              Il Segretario verbalizzante 
              (F.to Bruschi Domenico)                                          Il Presidente dell'Assemblea 
                                                                                                    (F.to Scirocchi Sergio) 
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A T T O     C O S T I T U T I V O 
 
 

Il giorno 13 aprile 2013 alle ore 14,30, in Modena si è tenuta una assemblea straordinaria con lo scopo  di  
costituire,  ai  sensi  degli  articoli  36,  37,  38  del  C.C. , dell’art.  90  della  Legge  289\2002  e  della  
legge  383\2000  come  in  effetti  costituiscono,  una  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  e  di  promo-
zione  sociale  denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROMODELLISMO STORICO SAM ITA-
LIA CHAPTER  62"                                                                                                                                                     
in acronimo "A. S. D. - AIAS-SAM ITALIA CHAPTER 62".. 
L'Associazione aderisce ai principi fondamentali della Society of Antique Modelers, della quale costituisce 
il Chapter 62.  
L’Associazione  fissa  la  propria  sede  legale  ed  operativa  in  Senigallia (AN)                                        
L’Associazione  non  ha  finalità  di lucro. Ha lo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo  delle  attività  sportive  
dilettantistiche  e  di  promozione  sociale in tema  di  Aeromodellismo Storico.  
In tale ottica, l’Associazione fornirà adeguata assistenza a carattere sociale ai propri  associati in tema di 
servizi alla persona e per il pieno raggiungimento della coesione sociale nell’ambito della comunità territo-
riale in cui si andrà ad operare.   
L’Associazione  è  retta  dalle  norme  statuarie  articolate  in tredici punti  che,  approvate   dai  soci,  so-
no  parte  integrante  della  presente  scrittura. 
In  base  alle  norme  statuarie i convenuti,  costituendo  Assemblea  confermano l'attuale  Consiglio Diret-
tivo fino alla data del 31 dicembre 2013, scadenza naturale del mandato che risulta così composto: Presi-
dente: Scirocchi Sergio; Vicepresidente: Bruschi Domenico; Segretario, momentaneamente vacante; ad 
interim Scirocchi Sergio; Tesoriere Cappabianca Francesco: Addetto Stampa e pubbliche relazioni, mo-
mentaneamente vacante.  
Gli  eletti  dichiarano  di  accettare  le  cariche.  
Il  Presidente  viene  autorizzato  a  compiere  tutte  le  pratiche necessarie  atte  a  conseguire  la stipula 
di protocolli d’intesa con Istituzioni pubbliche e private  ed  il  riconoscimento  dell’  Associazione da parte 
di un Ente  di  Promozione Sportiva  riconosciuto  dal  CONI  e/o di  Enti  di  Promozione  Sociale  con  
finalità  assistenziali  riconosciute  dal  Ministero  degli  Interni. 

 
                                          
 
 
 
Modena, lì 13 aprile 2013 
 
 
                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                            (F.to Sergio Scirocchi) 
                                                                                                 
 
Statuto a pag 12 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                 marca da bollo  da € 14,72 

Assemblea SAM 62 e comunicazioni 
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Assemblea SAM 62 e comunicazioni 

PREVENTIVO PER L'ANNO 2013     
     
Spese     
     
Notiziario…………………………………………………………………. €  3.800,00   
Assicurazione ………………………………………………………….. €  670,00   
Spese postali ………………………………………………………….. €  30,00   
Spese postali per votazioni  (racc) *…………………………………………. €  700,00   
Cancelleria ………………………………………………………………. €  50,00   
Sito Internet (dominio) ………………………………………………….. €  140,00   
Premi per Campionato Italiano ……………………………………….. €  200,00   
Associazione CSEN …………………………………………………… €  350,00   
Fotocopie ……………………………………………………………….. €  40,00   
Spese tenuta ccp ………………………...…………………………. €  220,00   
Spese di rappresentanza e rimborsi …………………………………. €  300,00   
                       Sommano spese …………………………………… €   6.500,00  

     
     

Entrate      
     
Iscrtizioni (unità 160 X € 35,00)……………………………………… € 5.600,00   
Assicurazione (unità 90 X € 10,00) ………………………………….. € 900,00   
                      Sommano entrate ……………………………………. €  6.500,00  

     
     

Nota:     
* Se le lettere per le votazioni possono essere inviate con lettera      
   semplice, le spese si riducono a € 112,00  o si possono azzerare    
   del tutto inserendole nel plico del Notiziario.     
   L'economia verrà utilizzata per eventuali altre attività     
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Il Garage di Walter Ricco  

Walter, Nino, Mario Uno dei vari Tomboy 

G20 per Super Phoenix Dodger, MG2 e ?? 

Antares , a destra  il Trenton Terror. 
MVVS 10 TExaco 
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V-Tail Swallow di C. Loewe 
 
Zaic 1934 
 
Data corretta : 1937 
 
Apertura alare 84” 
Superficie alare 791 “sq 
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I V-Tail di Eut Tileston 
 
Piani coda mobili 

I V-Tail di Ed Shilen  
 
Coda con  alette 
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Segue da Atto Costitutivo 
 

S T A T U T O 
 
Art. 1) - COSTITUZIONE – SEDE - DURATA 
E’  costituita ai sensi ed effetti degli articoli 36, 37 e 38 del C.C. e dell’Art. 90 della Legge 289/2002 l’  Associazione  sportiva dilet-
tantistica  e  di  promozione  sociale,  senza  finalità  di  lucro, denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA AEROMODELLISMO 
STORICO SAM ITALIA CHAPTER 62”  in acronimo "A.S.D. AIAS-SAM ITALIA CHAPTER 62”.  
L'Associazione aderisce ai principi fondamentali della Society of Antique Modelers, della quale costituisce il Chapter 62. 
 L' Associazione  ha  sede  legale  ed  operativa  in  Senigallia (AN). 
 L' Associazione  potrà  esplicare  la  propria  attività  sull' intero  territorio  nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti.    
Con delibera  del  Consiglio  Direttivo  può  essere  modificata  la  sede  legale  ed  operativa  senza  necessità  di  integrare  la  
presente  scrittura.   
La  durata  dell’ Associazione  è  a  tempo indeterminato. 
 

Art. 2) - NATURA E SCOPI  
L’Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva e/o ad una Federazione Sportiva Nazionale del CONI, potrà altresì 
affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero a livello internazionali. L’ Associazione  ha,  quindi,  per  scopo  principale  quello  
di  favorire  lo  sviluppo  delle  attività  sportive  dilettantistiche e della didattica in tema di aeromodellismo d’epoca, attraverso la 
promozione e l’esercizio di attività specifiche. Ciò fornendo  adeguata  assistenza di carattere sociale in tema di integrazione e 
coesione fra i cittadini del territorio in cui il sodalizio andrà ad operare. Attività ed iniziative  esercitate con  modalità  competitive  
comprese  le  attività  didattiche  per l’ avvio,  l’ aggiornamento  ed  il  perfezionamento  delle  attività  aeromodellistiche. 
 L' attività  comprende  la  gestione  di  impianti  sportivi  di  qualsivoglia  natura  e  delle  attrezzature  tecnico  sportive, nonché di 
strutture atte a fornire servizi sociali ad anziani e portatori di handicaps, ludoteche e parco giochi per bambini in tema di aeromo-
dellismo. 
 Saranno  curate tutte  le  necessarie  fasi  di  studio  e  ricerca  in  materia  anche  con  la realizzazione  di  prodotti  editoriali  e  
multimediali.  
L’ Associazione  potrà  inoltre,  in  modo  complementare e sussidiario,  ai  sensi  della  legge  383\2000,  organizzare  le  varie  
attività  di  promozione  sociale  e  del  benessere  in  genere  al  fine  di  migliorare  la  qualità  di vita  dei  propri  associati.  Nel  
conseguire  le  finalità  assistenziali  verso  i propri  associati  e/o  tesserati  della  organizzazione  nazionale  di  appartenenza,  
l’Associazione  potrà  mettere  in  atto,  nei  loro  confronti,  tutti  quei  servizi  strettamente  complementari  che  comportino  la  
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  anche  di  supporto  fisiologico per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del 
territorio,  l’intrattenimento attraverso l’uso di videogiochi e  la  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni  turistici;  tutti  i  servizi  so-
ciali  e/o  complementari  potranno  essere  forniti  verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici  in  relazione  alla  maggiore  o  
diversa  prestazione  alla  quale  danno  diritto.  Eventuali  utili,  così  come  gli  eventuali  avanzi  di  gestione  istituzionale,  an-
dranno  in  ogni  caso  reinvestiti  interamente nell’ Associazione  per  il  perseguimento  esclusivo  dell’ attività  istituzionale. 
 

Art. 3) - PATRIMONIO  ED  ENTRATE  
Il  patrimonio  e  le  entrate  sono  costituite: 

dalle  quote  di  iscrizione  e  dai  contributi  degli  associati;   
dai  beni  mobili  che diverranno  proprietà  dell’ Associazione;   
da  eventuali  fondi  di  riserva  costituiti  con  le  eccedenze  di  rendiconto;   
dai  versamenti  aggiuntivi  effettuati  dagli  associati  e/o  tesserati  della  organizzazione  nazionale di  appartenenza in  

relazione  alle  varie  attività  sociali  e/o  complementari;   
da  contributi  di  soggetti  pubblici  o  privati;   
dai  proventi  derivanti  da  attività  economiche. 

Durante  la  vita  dell’ Associazione  non  possono  essere  distribuiti,  ancorché  in  modo  indiretto,  utili,  avanzi  di  gestione,  
fondi,  riserve  o  capitale.  L’ esercizio  finanziario  va  dal  primo  Gennaio  al  trentuno  Dicembre  di  ogni  anno. 
 
Art. 4)  - SOCI  DIRITTI / DOVERI   
Le  categorie  dei  soci  sono  le  seguenti: 
a) Soci  Fondatori:  sono  coloro  che  hanno  promosso  la  fondazione  dell’ Associazione  e  firmato  l’ Atto  Costitutivo;  i  diritti-
doveri  dei  soci  fondatori  sono  uguali  a  quelli  degli  ordinari;   
b) Soci  Ordinari:  sono  coloro  che  fanno  domanda  di  ammissione  al  Presidente  il  quale  può  deliberare  in  merito  e  por-
tare  poi  la  decisione  a  ratifica  del  Consiglio  Direttivo.  Possono  essere  ammessi  a  far  parte  dell’ Associazione  tutti  i  
cittadini  che ne  facciano  richiesta,  dichiarando  di  condividerne  gli  scopi  sociali;  per  i  minori  è  necessario  l’ assenso  di  
un  genitore.   
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L’ ammissione  può  essere rifiutata  solo per  gravi  motivi  che  comunque  non  devono  essere  verbalizzati  
né  comunicati.   
La  qualifica  di  socio,  con  i  connessi  diritti  e  doveri,  si  acquisisce  col  la  delibera  presidenziale,  la  relati-
va  iscrizione  a  libro  e  consegna  della  tessera.  Qualora  la stessa  non  venisse  ratificata  dal  Consiglio  
saranno  fatti  salvi,  per  il  periodo  intercorso  tra  l’ ammissione  da  parte  del  Presidente  e  la  mancata  
ratifica,  i  diritti  connessi  all’ acquisizione  della qualifica  di  socio  ed  in  particolare  il  diritto  di  voto  nelle  
assemblee.   
L’ iscrizione  ha validità  fino al 31 dicembre dalla  data  di  ammissione  e  si  rinnova  automaticamente  col  
versamento  della  quota  associativa.  Non  sono  ammessi  soci  temporanei.  La  quota  sociale  è  intrasmissi-
bile  e  non  è  rivalutabile.  
 L' Adesione  all' Associazione  comporta: 
a) piena  accettazione  dello  Statuto  sociale,  delle  sue  finalità  e  degli  eventuali  regolamenti;  
b) la  facoltà  di  utilizzare  la  sede  sociale  e  le  sue  infrastrutture  facendone  un  uso  corretto;   
c) il  pagamento  della  tessera,  delle  quote  associative  periodiche  per  le  varie  attività  e  per  i  servizi  so-
ciali;   
d) mantenere  rapporti  di  rispetto  con  gli  altri  soci  e  gli  organi  dell’ Associazione.   
Il  socio  può  recedere  dall’ Associazione  senza  diritto  ad  alcun  compenso,  rimborso  o  indennità,  dando-
ne  comunicazione  scritta  al  Consiglio  Direttivo.   
La  perdita  della  qualità  di  socio  può  avvenire  per:  
a) morosità;  
b) non  ottemperanza  alle  disposizioni  statuarie  e  regolamentari;  
c) quando  in  qualunque  modo  si  arrechino  danni  morali  o  materiali  all’ Associazione;   
d)  per  comportamento  scorretto.   
Le  espulsioni  saranno  decise  dal  Consiglio  Direttivo  senza  obbligo  di  preavviso  ed  a  effetto  immediato.  
E’  ammesso  il  ricorso  all’ Assemblea  in  tal  caso  il  provvedimento  di  espulsione  resta sospeso  sino  alla  
delibera  assembleare.  Le  attività  svolte  dai  soci  e  soci  amministratori  in  favore  dell’ Associazione  sono,  
salvi  i  rimborsi  spesa  e  le  indennità  di  trasferta  e  se  non  diversamente  deliberato,  effettuate  a  titolo  
assolutamente  gratuito  e  di  liberalità.  

Art. 5) - QUOTE  SOCIALI 
Gli  importi  delle  quote  di  iscrizione,  delle  quote  contributive  dovute  dagli  associati  e  dell’ ammontare  dei  
versamenti  aggiuntivi  per  le  attività  e  servizi  sociali  e  complementari,  vengono  stabiliti  dal  Consiglio  
Direttivo  il  quale  ne  prevede  anche  i  termini  e  le  modalità  di  pagamento. 

Art. 6) – ASSEMBLEA / BILANCIO  
L’ Assemblea  è  sovrana.  Essa  è  formata  da  tutti  i  soci  fondatori  ed  ordinari.  Tutti  i  soci  maggiorenni,  
in  regola  con  le  quote  sociali,  vi  hanno  diritto  di  voto  in  ragione  di  un  voto  ciascuno  (Art.  2538,II com-
ma,  C.C).   
Ogni socio può essere portatore di un massimo di 5 (cinque) deleghe  
L’ Assemblea,  previa  convocazione  del  Presidente  dell’ Associazione  (mediante  avviso  affisso  all’albo  
almeno  venti  giorni  prima  dello  svolgimento  della  stessa),  si  riunisce  in  via  ordinaria  una  volta  all’ anno,  
entro  il  30  di  Aprile,  per  approvare  il  rendiconto  economico-finanziario  dell’ esercizio  precedente,  con  la  
modalità  del  voto  palese,  e  per  fornire  al  Consiglio  le  linee  programmatiche  per  il  successivo  ed  una  
volta  ogni  quattro  anni  per  il  rinnovo  delle  cariche  sociali.   
L’ Assemblea  si  riunisce  in  via  straordinaria  ogni  qual  volta  lo  richieda  il  Consiglio  Direttivo  o  un  terzo  
degli  associati.   
L’ Assemblea,  sia  in  seduta  ordinaria  che  straordinaria,  delibera  a  maggioranza  semplice  ed  è  valida-
mente  costituita  in  prima  convocazione,  con  la  presenza  della  metà  più  uno  degli  aventi  diritto;  in  se-
conda  convocazione  l’ assemblea  è  valida  qualunque  sia  il  numero  degli  intervenuti;  la  seconda  convo-
cazione  deve  essere  fissata  ad  almeno  un’ora  di  distanza  dalla  prima.  
Per  lo  scioglimento  dell’ Associazione  è  necessario  il  voto  favorevole  dei  tre  quarti  degli  intervenuti.  
L’ Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  o,  in  caso  di  suo  impedimento,  da  un  socio  designato  dalla  
medesima.  Le  deliberazioni  sono  constatate  con  processi  verbali  firmati  dal  Presidente  e  dal  Segretario  
che  restano  custoditi  nella  sede  per  poter  essere  liberamente  consultati  dagli  associati.   
Il  rendiconto  economico-finanziario  resta,  inoltre,  consultabile  dagli  aventi  diritto  per  i  venti  giorni  suc-
cessivi  alla  sua  approvazione.   
Spetta  tra  l’altro  all’ Assemblea  decidere  sulle  affiliazioni  o  adesioni,  eleggere  o  revocare  il  Consiglio  
Direttivo. 

Art. 7) - CONSIGLIO DIRETTIVO 
L’ Associazione  è  diretta  da  un  Consiglio  Direttivo  che  si  compone  di cinque  membri:  Presidente,  Vice-
presidente,  Segretario, Tesoriere e Addetto stampa e Pubbliche relazioni eletti  liberamente  a  maggioranza  
semplice dagli associati mediante referendum postale. Analogamente dicasi per i Fiduciari Regionali.   
Il  Consiglio  dura  in  carica  un  quadriennio  è  revocabile  ed  è  rieleggibile.  Il  Consiglio  è  investito,  da  
parte  dell’Assemblea,  dei  poteri  per  la  gestione  ordinaria  dell’ Associazione.  Il  Consiglio  Direttivo  proce-
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de  alla  nomina  di  dipendenti,  collaboratori,  consulenti,  direttori  tecnici ed  istruttori  determinandone  gli  emolu-
menti  o  compensi  e/o  i  rimborsi  spesa.   
Gli  incarichi  di  istruzione  o  direzione  possono  essere  attribuiti  anche  a  componenti  del  Consiglio  medesi-
mo.   
Il  Consiglio  Direttivo,  convocato  e  presieduto  dal  Presidente,  delibera  a  maggioranza  semplice  con  la  pre-
senza  dei  due  terzi  dei  suoi  componenti.   
I componenti  il  Consiglio  non  possono  assumere  la  medesima  carica  in  altre  associazioni  o  società  sportive  
dilettantistiche  in  capo  alla medesima  disciplina  nel  medesimo  Ente  o  Federazione. Alle sedute del Consiglio 
Direttivo possono essere convocati anche i Fiduciari Regionali. 
 

Art. 8) - CARICHE SOCIALI   
Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  ed  i  poteri  di  firma  dell’ Associazione,  cura  l’ esecuzione  dei  deli-
berati  dell’ Assemblea  e  del  Consiglio  Direttivo.   
Il  Presidente  può  compiere  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione  per  le  normali  attività  necessarie  al  buon  
funzionamento  dell’ Associazione.   
Il  Vicepresidente  coadiuva  il  Presidente  in  tutti  i  suoi  compiti  e  lo  sostituisce  quando  necessario.   
Il  Segretario  cura  la  tenuta  dei  libri  sociali  e  collabora  alla  gestione  dell’ associazione  e  segue  gli  adempi-
menti  contabili  ed  amministrativi. 
Il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad 
accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale. Dette 
iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo. 

Art. 9) – FIDUCIARI REGIONALI 
Sono eletti dagli associati della Regione di appartenenza e svolgono un ruolo fiduciario a livello organizzativo. Par-
tecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo quando convocati. 

Art. 10) - SCIOGLIMENTO 
Lo  scioglimento, cessazione ed estinzione  dell’ Associazione  è  deliberato  dall’ Assemblea  straordinaria.   
Verificatosi  lo  scioglimento,  o  qualunque  altra  causa  di  estinzione,  il  patrimonio  residuo verrà devoluto ad 
Enti o Associazioni che perseguono gli stesi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo 
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com. 190  L. 662/96. 

Art. 11) - STATUTO/REGOLAMENTI 
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea.  
L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea. 

Art. 12) - COLLEGIO ARBITRALE 
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al 
giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile 
comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci 
dell’Associazione,  che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.  
I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il 
terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorial-
mente competente.  
Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti 
contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. 

Art. 13) - RIMANDI 
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del 
Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in 
quanto applicabili. 
 
Letto e approvato in Modena il 13 aprile 2013  
 
                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                         (F.to Sergio Scirocchi) 
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Il PE 54 di Veno Pecorari 
La classe NMR 2.5 è una grande occasione per far 
volare RC i modelli FAI fino al 1957 e per alcuni grandi 
progettisti come Veno Pecorari è stato bello riprendere 
dei loro vecchi cavalli da battaglia e ricostruirli con le 
modifiche per l’RC. 
IL PE 54 , come si vede dalla foto ha gareggiato con 
successo negli anni ‘50 e si è ripresentato a Gorizia 
nel 2010. 
Nelle foto lo si può vedere in costruzione e sul campo. 
Nella prossima pagine una vista dall’alto e laterale. 
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Il PE 54 di Veno Pecorari 



17                                                                                                                                                                        N° 157  Marzo / Aprile 2013                          

 



18                                                                                                                                                                        N° 157  Marzo / Aprile 2013                          

 



19                                                                                                                                                                        N° 157  Marzo / Aprile 2013                          

 



20                                                                                                                                                                        N° 157  Marzo / Aprile 2013                          

 

I gentiluomini della prima pagina in azione 


