
	  	  	  	  	  	   	  
	  

1° Trofeo FIAM Asd 2015 
 

per aeromodelli RC Acrobatici Semi Riproduzioni (ASR) 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

La FIAM Asd, iscritta nel registro del CONI delle Società Sportive Dilettantistiche tramite la 
A.S.C. e cioè un Ente di promozione Sportiva federato al CONI con sede a Roma, ha intenzione di 
organizzare nel 2015 una serie di incontri aeromodellistici dove piloti di aeromodelli 
radiocomandati Acrobatici Semi Riproduzione (ASR) si confronteranno  fra di loro per la disputa del 
1° Trofeo ASR FIAM Asd. 

Lʼintenzione è quella di indirizzare verso questa nuova categoria tutti quegli aeromodellisti 
interessati alla acrobazia RC ma che non vogliono o non possono cimentarsi nelle categorie FAI, 
la cui partecipazione comporta una preparazione assidua ed un costo assai importante. 

Per far ciò la FIAM Asd sta elaborando, con lʼaiuto di esperti del settore, un semplice 
Regolamento che comprenda una serie di figure acrobatiche alla portata dei tanti aeromodellisti 
“domenicali” e valide per due categorie, la “Sport” e la “Esordienti”, mentre saranno previsti una 
serie di “bonus” e di “malus” in relazione al modello presentato, alla relativa motorizzazione ed alla 
esperienza agonistica maturata dal pilota. 

Questi incontri saranno probabilmente tre, di cui uno al Nord, uno al Centro ed uno al Sud, 
con la eventuale finale per lʼattribuzione del 1° Trofeo ASR FIAM Asd che verrà organizzata a fine 
anno in una regione del centro dʼItalia. 

I modelli ammessi dovranno essere delle Semi Riproduzione di aerei acrobatici full size, 
come il magnifico CAP 232 tutto legno qui presentato e prodotto artigianalmente in Italia dal noto 
pilota Cosimo di Mauro, per cui la FIAM Asd chiede agli aeromodellisti interessati a divertirsi 
senza stress con modelli acrobatici RC Semi Riproduzione (ASR) di contattarla all' indirizzo -  
fiamasdaeromodellismo@gmail.com - per fornire suggerimenti e quanto di utile alla migliore 
organizzazione dell'evento 2015. 
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