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

I vari servizi 

Ogni altro importante servizio, sia tecnico che logistico  era stato 
appaltato per tempo ad Aziende collaudate come a “Noi con Voi” presente a 
Calcinatello con due ambulanze a partire dal l’inizio del Grand Prix, 
organizzato da FIAM l’ultimo week di luglio, e per tutti i giorni del 
Campionato, con i propri operatori. 

 Dopo un inseguimento durato anni  (in agosto la loro equipe è in 
vacanza) finalmente sono riuscito ad ottenere la presenza degli  
"Sbandieratori e Musici di Zeveto” che hanno aperto la sfilata con tamburi e 
personaggi vestiti come nel medioevo così allietando la giornata inaugurale 
con uno spettacolo di movimento e di musica assai elegante e di grande 
impatto folcloristico che oltre a rappresentare un tradizionale momento 



medievale ha permesso ai numerosi stranieri presenti di apprezzare anche 
l’abilità quasi circense di questi artisti locali. 
  L’agenzia REAL di Bergamo, agenzia gestita da Alessandra Riva di 
Bergamo e specializzata nel seguire ed organizzare per la regione Lombardia 
la selezione delle migliori ragazze lombarde che poi parteciperanno 
all’elezione nazionale di Miss Italia, ha partecipato attivamente alla serata del 

Le animatrici dell’Agenzia Real con al centro la titolare Alessandra Riva  

8 agosto presentando sei delle otto prescelte splendide ragazze che da lì ha 
poco avrebbero partecipato al Concorso Nazionale per l’elezione nazionale, 
ragazze che con la loro gioventù dirompente e con la loro bellezza hanno 
allietato la speciale “serata italiana” a base di spaghetti e di…. belle donne.  

Le ragazze, tutte giovanissime, bellissime e slanciate (la più bassa non 
scendeva sotto il metro e 75 ... !!!) si sono presentate al foltissimo ed …. 
interessato pubblico presente come poi avrebbero fatto durante la 
Finalissima per la scelta di Miss Italia e cioè presentandosi in … pista 
ballando, cantando, danzando e sfilando con vari abiti per il piacere degli 
occhi di tutti, ovviamente in prevalenza maschi.... 

Dopo le foto effettuate in pista con i modelli, una giuria, composta da 8 
tra i 21 giudici internazionali F3A presenti a Calcinatello, ha scelto quella che 
per loro era la più meritevole per fregiarsi del titolo di Miss F3A. Noi dello staff 
operativo, schierati chiassosamente ai margini della ribalta, avevamo invece 



optato per la seconda classificata e cioè per quella che, guarda caso, 
sarebbe diventata di lì a poco Miss Italia 2019.  

Molto gradita, anche perché gestita in prima persona dalle molto brave 
ma anche molto belle Alessandra e colleghe, è stata anche la lotteria 
organizzata anch’essa in quella serata dedicata al relax di tutti i partecipanti 
con la messa in palio di materiale aeromodellistico di ottimo pregio e valore, 
tra cui 3 eliche in carbonio offerte dalla Ditta Mejzlik (Hacker aveva offerto i 
12 gazebo sponsorizzati mentre  Bjcraft aveva ha fornito anche 300 modellini 
di un F3A che abbiamo distribuito a tutti i partecipanti). 

I Gazebo posti sulla pista B anch’essi forniti dalla Hacker



I biglietti sono stati venduti in maniera corposa dalle due gemelle Laura 
e Linda Chistè aiutando così anche in questa maniera le casse di FIAM ed 
ACAME ormai esauste. 

Tutte queste iniziative sono state messe a punto a Milano, Bergamo e 
Calcinatello come del resto la ricerca degli hotel  nella zona attraverso lunghe 
giornate di colloqui, di trattative, di elaborazione della fattibilità e dello studio 
dei costi, opera iniziata già nel 2018. Alla fine questa capillare gestione ha 
pagato perché tutti, e dico tutti, hanno ritenuto questo Campionato come 
eccezionalmente organizzato così come ha scritto il giudice finlandese Esa 
Eirola :” “E’ stato un piacere stare con tutti voi a Calcinatello. Congratulazioni 
in primo luogo agli organizzatori per un Campionato e un'ospitalità fluenti e a 
tutti i vincitori per la loro ottima performance. Da non dimenticare la giuria per 
il successo del controllo del concorso”.  

O come il Team Manager inglese Ashley Hoyland: “Caro signor 
Presidente FIAM, comitato organizzatore, direttore del concorso, tutti gli 
aiutanti. Il mio sentito grazie a tutti a nome del team GBR per aver reso la 
nostra competizione così piacevole.  Il nostro soggiorno a Brescia sarà 
ricordato per molti anni a venire. Penso che tutti abbiate fatto un ottimo lavoro 
e ci abbiate fatto sentire i benvenuti. Congratulazioni per aver organizzato un 
Campionato mondiale così di successo”. 

Alla fin fine questi sono complimenti che fanno assolutamente 
piacere…!!! 
  
La giornata inaugurale  

Sabato 3 agosto è stata la giornata più intensa per tutti e con tante 
iniziative a partire dalla gestione della parte conclusiva delle prove ufficiali, 
seguite poi dalla presentazione del libro sulla F3A di Franco Sala, dalla 
cerimonia di inaugurazione con 
lo spettacolare volo dell’elicottero 
Lama, ovviamente a turbina, di 
Josef e Marianna Kofler, che ha 
portato in volo 
contemporaneamente le 
bandiere dell’Italia, dell’Europa e 
della FAI, con l’accensione in 
volo del fumogeno Verde, Bianco 
e Rosso, che ha concluso la 
sfilata delle 39 squadre presenti 
aperta dall'esibizione degli 
"Sbandieratori e musici di 
Zeveto" e dalla presenza a fine 
corteo di tre fumogeni verde, 
bianco e rosso impugnati da 

Il Lama a turbina di Kofler in 
volo con tre bandiere ed il 
fumogeno verde, bianco e 
rosso. Uno spettacolo per la 
vista.



Dorigoni, Chistè e Dalprà , ed ovviamente con la cerimonia dell’alza bandiera 
italiana, europea e FAI. 

Ovviamente ci sono stati, come da protocollo FAI opportunamente 
coordinato da Peter, i brevi discorsi del Chairman del CdM F3A  
Adolfo Peracchi e del Presidente della Giuria FAI, Peter Uhlig che tradotti 
dalla interprete ufficiale, la gallese Helene Moore, venivano diffusi mediante 
l’impianto di riproduzione vocale esistente alla Casa Bianca questa volta ben 
funzionante. 

Essendo costoro gli unici autorizzati ad effettuare la presentazione del 
Campionato del Mondo val la pena di riportare il loro breve discorso    
partendo dal primo intervento e cioè di quello del Chairman del CdM F3A: 

“Buongiorno a tutti e benvenuti in Italia. 
Per la terza volta in poco più di dieci anni inauguro in Italia a 

Calcinatello, alla Casa Bianca, un Campionato Internazionale di 
aeromodellismo.  
  Nell’agosto 2008 abbiamo organizzato il 14° Campionato d’Europa per 
modelli acrobatici (F3A) negli stessi giorni in cui Wilbur Wright si alzava in 
volo in Francia per 1’ e 45", nell’ippodromo di Hunaudières e per la prima 
volta in pubblico, e ciò avveniva l’8 agosto 1908. 
Nell’agosto 2011 abbiamo organizzato il 14° Campionato del Mondo di 
modelli d’elicotteri (F3C), anno del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia sancita 
nel marzo del 1861 dalla Camera dei Deputati e che di fatto celebrava la 
nascita dello Stato Italiano. 

Quest’anno, 2019, organizziamo il 31° Campionato del Mondo per 
modelli acrobatici (F3A) a 50 anni di distanza dal primo allunaggio avvenuto il 
20 luglio 1969 durante il quale su quel pianeta fu lasciata una targa con 
inciso la frase: «Qui, uomini dal pianeta Terra posero piede sulla Luna per la 
prima volta, luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace, a nome di tutta l'umanità.» 
Tutti e tre i casi, siano essi i nostri campionati siano essi quegli eventi 
straordinari, hanno segnato un’epoca ma quanto impresso su quella targa in 
acciaio inossidabile è tuttora valido e quindi lo faccio mio a nome del Paese 
che vi ospita, l’Italia, che vi offre professionalità, rispetto ed amicizia come da 
sempre sa offrire ai propri ospiti. 

Lo sport, ed in questo caso l’aeromodellismo, come dimostra la 
presenza oggi di 111 Concorrenti, 39 Capisquadra, 100 fra Helper e 
Supporter  e 40 commissari, appartenenti a ben 39 Nazioni, ha la forza ed il 
merito di unire in pace popoli diversi tra di loro per cultura, religione e colore 
della pelle  così come quella targa è destinata a ricordare perennemente. 
“Per aspera ad astra”, attraverso le asperità fino alle stelle, dicevano i latini 
ed è questo l’incitamento e l’augurio che faccio, non solo da Chairman della 
organizzazione ma anche e soprattutto da ex nazionale azzurro, a tutti i 
concorrenti oggi presenti. Buon Campionato del Mondo a tutti voi.” 



Peter Uhilg apre ufficialmente  il 31° CdM F3A in Italy 

E per finire con quello del Presidente della Giuria FAI Peter Uhlig: 

“Gentilissimi ospiti d’onore, organizzatori, piloti, Team Manager, Signore 
e Signori: 

Ho il piacere, come Direttore del Sottocomitato per la F3A della CIAM e 
come Presidente della Giuria FAI, di dare a voi tutti il benvenuto al 
Campionato Mondiale FAI F3A del 2019, in nome della FAI. 

Mi trovo qui a Calcinatello per la seconda volta, e ricordando il 
Campionato Europeo F3A del 2008 sono sicuro che avremo un evento 
fantastico.  

Possiamo tutti goderci del buon tempo, il bel paesaggio locale e quello 
dei d’intorni e soprattutto della cucina buonissima della Casa Bianca. 

La grande famiglia F3A è diffusa in tutto il mondo e sono fiero di farne 
parte ormai da molti anni. 

Noi avremo una competizione ad un livello altissimo con tanti 
concorrenti: un grosso lavoro sia per organizzatori che per gli ufficiali di gara.  

Ciò nonostante, Adolfo e la sua equipe ormai sperimentata, ci darà un 
Campionato ben organizzato, ne sono sicuro. 



Tanti auguri a tutti i concorrenti e le squadre. So bene che avete speso 
tanto tempo per la preparazione e cosi spero che le vostre aspirazioni per 
una buona classifica finale si avverino. 

Auguri anche alla Giuria FAI ed ai giudici, che avranno il difficile lavoro 
di classificare i concorrenti. Io so però che siete ben preparati e che farete del 
vostro meglio. 

Ed ora ho il compito di aprire il Campionato: 
 “Io dichiaro aperto il Campionato del Mondo F3A FAI 2019 per Modelli 
Acrobatici. Ascoltiamo l’inno della FAI mentre viene alzata la bandiera della 
FAI.” 

Terminata l’inaugurazione ecco la presentazione del libro di Franco 
Sala “I Campionati del Mondo di aeromodellismo dagli inizi ai nostri giorni” di 
fronte ad una platea molto attenta e curiosa e per concludere la serata il 
buffet di "Benvenuto" offerto dalla FIAM per tutti i presenti. .... e per non farci 
mancare nulla, alle 21, anche il Briefing operativo per tutti i capisquadra 
presso l’Hotel della Torre dove Mario Silvagni ha presentato mediaticamente, 
con grafici e tabelle, a tutti i presenti l’impostazione definitiva di questo 31° 
Campionato del Mondo. 
 

Mario Silvagni alla lavagna luminosa



 Con questa riunione serale il Campionato era dunque entrato 
prepotentemente nel vivo e di qui al sabato sera successivo, giorno della 
chiusura, non ci sarebbe stato più spazio per riposare né per i giudici, né per i 
concorrenti né soprattutto per lo staff.  

7. segue

La platea dei TM la sera del 
3 agosto inizio del 
Campionato F3A

Il mitico trio trentino: da sx Franco Chistè, Claudio Dorigoni e Remo Dalprà

http://www.fiamaero.it/campionato-mondo-f3a/cm-f3a_03/cm-f3a_03.html

