
TENTH MODEL AIRCRAFT 
TECHNOLOGY MEETING 

 
    
Questo è il titolo della versione in lingua inglese della raccolta degli atti del 10° Convegno 
di tecnica aeromodellistica tenutosi il 29/11/2014 a Milano con 13 Relatori e una folta 
platea entusiasta che ha seguito attentamente le relazioni magistralmente esposte. All’ora 
di pranzo, offerto in loco, si è dimostrata tutta l’amicizia e l’interesse tra i convenuti. 
 
Noi siamo convinti che l’evento, che ora assume una dimensione internazionale, possa 
essere considerato un fiore all’occhiello dell’ Aeromodellismo Italiano.  Uno dei rari eventi 
di questo tipo in Italia, anzi, forse, l’unico, a tutto campo, da 25 anni a questa parte. 
 
Noi ne siamo veramente orgogliosi, visto il successo che hanno avuto tutti e dieci i 
convegni e potrete rendervi conto del livello, aeromodellistico e non, degli autori delle 
relazioni oltre che della felice collaborazione tra NIKE e FIAM  con il suo livello 
organizzativo e culturale.   
 
Quindi, del 10° Convegno, abbiamo a disposizione, oltre alla tradizionale versione 
cartacea in italiano anche una versione in lingua inglese su supporto magnetico che 
metteremo a disposizione anche in Internet con sistemi tipo DROPBOX, con possibilità di 
scaricare. 
Il volume in italiano è corredato di un DVD, che costituisce allegato alla relazione di 
pertinenza, contenente le esperienze di Enrico Gallazzi con la sua “Galleria del Vento” che 
sarà comunque a disposizione non essendo necessaria una traduzione  dato il carattere 
prettamente tecnico. 
 
Così come per il volume tradizionale le richieste andranno indirizzate a FIAM  
Tel.02 62694268 fax 026552352 email  paola@fiamaero.it  ( referente Paola Battaini) 
oppure a  NIKE  email  maggi.gianfranco@alice.it  
 
I costi, a titolo rimborso spese, saranno presumibilmente di € 35,00 per il volume cartaceo 
e di € 5,00 per la versione su DVD  comprendente la “Galleria del Vento”. Gratuita la 
disponibilità su sistema Dropbox che necessita della richiesta del link. 
 
Stiamo valutando l’ esecuzione di una raccolta simile di tutti i dieci Convegni, che fino al 6° 
sono disponibili solo  in forma  cartacea, ci vorrà un po’ di tempo ma pensiamo ne valga la 
pena. 
In allegato  ne trovate tutti i titoli per anno e autore ; alcuni fanno parte della storia ma 
molti ancora attuali. 
 
 
 
                                                                                        Club  Nike - Milano                           
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


