
10. Dietro le quinte del 31° CdM F3A 2019 in Italy 

Per finire… 

	

39 Nazioni partecipanti 
111 Concorrenti  
Senior e Junior 
39 Caposquadra 

110 Accompagnatori 
24 Giudici 

37 Componenti lo staff 
10 Giorni di gara 



 Essendo al termine anche di questo ulteriore impegno divulgativo, voglio 
ringraziare ed abbracciare Paola Battaini, la storica segretaria della FIAM, che ha gestito 
alla grande la parte amministrativa e di relazione del Campionato per ben 15 giorni. 

Voglio ringraziare Claudio Dorigoni che mai domo ha lavorato, sudato e gestito alla 
grande la logistica del Campionato, sia prima che dopo la sua effettuazione.  

Voglio ringraziare Mario Silvagni, e suo padre Angelo, che mai come quest’anno è 
stato l’attento e competente direttore di gara e che ha fatto sì che il campionato, molto 
difficile tecnicamente anche per il numero dei partecipanti, giungesse al termine senza 
problemi. 

Voglio ringraziare Franco Sala, l’autore del libro tematico sulla F3A che tanto 
successo ha riscosso tra i presenti e non solo (si pensi che dalle Hawaii ci è pervenuta la 
richiesta di ben 12 volumi !!!), ma anche Gianluigi Giannoni che mi ha aiutato molto nella 
fase di impostazione. 

 Ma anche voglio ringraziare tutti i fotografi da Angelo Silvagni ad Esa Eirola, da 
Enrico Lauricella a Remo Dalprà ed Enrico Peota,  dalle cui centinaia di foto fatte ho 
attinto a mano bassa anche per questi articoli. 

Voglio ringraziare ed abbracciare ad uno ad uno tutte le  persone, soprattutto  

quelle meno in vista, ricordate anche loro nel libro della F3A edito dalla FIAM,  che hanno 
contribuito allo strepitoso  successo anche di questo Campionato (il terzo ed il più 
importante organizzato dalla FIAM in questi ultimi 11 anni)  e di additarle quindi come 
esempio a tutti gli appassionati perché veramente hanno fatto un grande  e straordinario 
lavoro a favore dell’aeromodellismo italiano che rimarrà iscritto nella storia della F3A. 
 Voglio ringraziare con grande affetto la famiglia Stagnoli ed in particolare Fiorenzo 

Alcuni	dei	componenti	dello	Staff	premiati	la	sera	del	banchetto



Stagnoli che, come se fosse uno di noi, ha contribuito con il suo lavoro al successo del 31° 
Campionato. 

Ed infine non posso non ringraziare tutti i concorrenti, tutti i capisquadra, tutti gli 
aiutanti, tutti gli accompagnatori, tutti i Giudici di gara e soprattutto quelli FAI, che sono 
stati i veri protagonisti di questo grande campionato sportivo, non dimenticando anche tutti 
gli spettatori, tutti gli appassionati di F3A che numerosi, nonostante il periodo feriale in 
atto, hanno assistito alle esibizioni di questi 
virtuosi sportivi provenienti da tutto il Mondo. 

E vero, questo Campionato è stato da 
me fermamente voluto, mi sono battuto 
contro l’indifferenza, se non peggio, di una 
certa parte delle autorità. Ho convinto ancora 
una volta chi di dovere che gli aeromodellisti 
italiani non sono secondi a nessuno in campo 
organizzativo e non solo ma è altrettanto vero 
che senza tutte queste magnifiche persone 
che sono state presenti alla Casa Bianca non 
avrei portato a termine questo difficile, 
faticoso ma eccezionale impegno. 

È stato un impegno che tutti noi, uniti 
come deve essere una grande famiglia, e 
quella della FIAM lo è da sempre, abbiamo 
affrontato e portato a termine con grande 
solerzia, serietà ed energia. 

 Questo Campionato, dalla 
preparazione alla sua effettuazione, ci ha 
dato un grande piacere ed una straordinaria 
energia che ha ringiovanito tutti noi dandoci 
anche una grande soddisfazione morale e 
mentale. 

E’ stato il Campionato dei record come 
il numero delle presenze annunciate in 
questo inizio di articolo sta a dimostrare, ma 
lo è stato anche per il numero di pasti serviti, 
quello delle presenze alla serata all’italiana, il 
numero dei presenti  al banchetto, quello 
delle bottigliette d’acqua consumate, quello 
degli spettatori, ed ancora quello dell’esordio 
assoluto di fronte alla platea internazionale 
della F3A della squadra dell’IRAN nonostante 
il periodo politicamente turbolento in atto.  

Occorre quindi meditare su quanto 
scrittomi, a pochi giorni dalla conclusione del 
Campionato, dal Presidente della CIAM e 
membro della Giuria FAI a Calcinatello, il 
greco Antonis Papadopoulos: 

 “Caro Adolfo, colgo l’occasione per congratularmi con te per il modo in cui hai 
organizzato e gestito il Campionato mondiale F3A alla Casa Bianca a Calcinatello.    

Sono dell'opinione che tutti i concorrenti siano stati soddisfatti dell'evento stesso e 
dell'ospitalità fornita da tutto il team organizzativo. 

Il francese C.P.L. vince anche il 31° 
Campionato del Mondo F3A in Italy. 
E’ certo che l’Italia è un portafortuna per il 
francese che nel 2008 ha vinto anche il 
Campionato Europeo organizzato 
anch’esso dalla FIAM a Calcinatello.



Ti chiedo gentilmente di ringraziare tutti i membri del team per questa splendida 
esibizione.    

È stato un piacere anche per me incontrare e lavorare insieme con voi per quasi 10 
giorni.    

Non vedo l'ora di incontrarti nel prossimo futuro. Cari saluti “ 
Antonis Papadopoulos Presidente CIAM 

Ce ne sarà un altro? Quién sabe! 
10. Fine

Il caposquadra iraniano Amid Reihani, con i modelli F3A con la bandiera dell’Iran 
come livrea così come la divisa indossata anche dai concorrenti ed il Chairman del 
31° CdM in Italy A. Peracchi

Adolfo	Peracchi


