
Settore Modellismo 

Verbale
Assemblea Programmatica 2013-2014

Inizio Assemblea ore 10,40
Sono presenti:

1. il  Responsabile  del  Settore  Modellismo  UISP Lazio  sig.  Gianluca  Gallozzi  che  ricopre
anche l’incarico pro-tempore di Responsabile Regionale della  specialità Rally/GT;

2. il Responsabile Regionale della specialità 1:10 sig. Roberto Ongaro;
3. il  Responsabile Regionale della specialità 1:8 pista sig. Paolo Belli;
4. circa 30 soci delle diverse specialità.

L’Assemblea  viene  aperta  dal  Responsabile   Regionale  Settore  Modellismo  UISP,  sig.
Gianluca  Gallozzi,  il  quale,  dopo  un  breve  resoconto  sulle  attività  regionali   dell’anno  2013,
informa  che l’Assemblea  programmatica del 2014 viene fissata fin da ora per l’ultima domenica
del mese di ottobre 2014 ovvero il 26 ottobre 2014. La location verrà stabilita e comunicata in
seguito.

Viene  deliberato  dal  Responsabile  Regionale  sig.  Gallozzi  che  le  eventuali
comunicazioni/informazioni  di  terze persone sui social  network e in particolar  modo sul  forum
Automodel.net non potranno mai essere considerate ufficiali e pertanto non saranno riconosciute
come attendibili.

Lo stesso sig.  Gallozzi,  su segnalazione  del  sig.  Ongaro,  esorta   gli  Associati  UISP ad
evitare la divulgazione di  info non autorizzate e ancor più ad evitare inutili e dannose diatribe ed
attacchi di stampo personale.  

Si ribadisce il concetto che l’unico organo di informazione attendibile ed ufficiale è e sarà il
sito istituzionale UISP (www.uisp.it/laziosudest). (vedi in seguito deroga per la specialità Rally/GT)

Il  sig.  Gallozzi  cede  quindi  la  parola  al  Responsabile  della  specialità  1:10  sig.  Ongaro
Roberto.

Specialità 1:10
Il sig. Ongaro, dopo un breve resoconto sull’attività regionale di specialità, ed un commento

su spiacevoli episodi occorsi, rassegna le proprie dimissioni irrevocabili.
Viene presentata la candidatura a ricoprire il ruolo di Responsabile di Specialità 1:10 del sig.

Daniele Bernardi verso la quale, su richiesta specifica del sig. Gallozzi, non viene  sollevata alcuna
eccezione dall’ Assemblea. Pertanto il sig. Bernardi viene nominato Responsabile Regionale per la
categoria 1:10 per il 2014.

Data la inesperienza in tale ruolo del sig. Bernardi, su  proposta del sig.  Gallozzi,  la sua
candidatura  viene   accettata  pro-tempore  ovvero  con  durata  limitata  ad  un  anno  (anziché  i  5
previsti)  ovvero  fino  al  31  dicembre  2014,  inoltre  nello  svolgimento  della  Sua  attività  il  sig.
Bernardi verrà coadiuvato ed assistito dai sig. Gallozzi ed Ongaro.

Il sig. Daniele Bernardi accetta ed inizia l’illustrazione di alcune sue idee/proposte per lo
svolgimento del Campionato Regionale 2014 di specialità.

http://www.uisp.it/laziosudest


A seguito di quanto sopra e dopo votazione, viene deliberato per la specialità 1:10:
I. Il Campionato Regionale  si svolgerà su 4 prove .
II. Le date e le location verranno valutate in seguito  insieme al sig.  Gallozzi e previo contatti

con i gestori  delle piste;
III. Viene  ribadito  e  confermato  il  concetto/meccanismo  di  eventuali   scarti  di  prove  di

Campionato  Regionale.  Per  scarto  si  intende   il  peggior  punteggio,  compreso  lo  zero
acquisito con l’assenza;

IV. Il servizio cronometraggio  sarà a carico e cura delle piste/organizzazioni ospitanti;
V. La quota di partecipazione a ciascuna gara del campionato regionale sarà di € 25,00;

Su richiesta  di  alcuni  presenti  si  procede  alla  premiazione  dei  vincitori  del  Campionato
Regionale 2014  della specialità 1:10.

Esauriti  gli  argomenti  relativi  alla  specialità  1:10  gli  interessati  alla  stessa  lasciano
l’Assemblea.

Si passa alla specialità Rally/Gt.
Il sig. Gallozzi , che ha ricoperto doppia carica lo scorso anno (Responsabile Regionale del

Settore Modellismo UISP e Responsabile Regionale  per la specialità Rally/GT) espone le proprie
difficoltà  a  proseguire  in  questo  doppio  ruolo  e  chiede  all’Assemblea   se  ci  siano  persone
disponibili a collaborare nel ruolo di Responsabile della  disciplina Rally/GT. 

Non ricevendo alcuna  offerta  di collaborazione il sig. Gallozzi, suo malgrado, conferma la
sua disponibilità  al  doppio ruolo anche per l’anno 2014, rinnovando comunque l’invito  per chi
volesse collaborare.

Viene deliberato, con votazione unanime, che la quota di partecipazione a ciascuna gara di
Campionato Regionale sarà di € 25,00 di cui € 20,00 rimarranno alla Pista/Organizzazione ed € 5,00
andranno al Responsabile Regionale.

Le prove del Campionato Regionale della Specialità Rally/GT saranno 4 con una di scarto.
Si ribadisce il concetto  che per scarto si intende il peggior punteggio ottenuto compreso lo zero per
l’assenza.

Il calendario di massima sarà il seguente e potrà essere soggetto a variazioni per cause di
forza maggiore (da evitare per quanto possibile):
6 Aprile           Pista di San Giorgio  a Liri - Organizzazione ASAM;
11 Maggio       Piazzale Formia – Organizzazione Team Formia;
8 Giugno          Pista Pomezia Torvaianica – Organizzazione Maki Tarquini;
6 Luglio            Pista La Scolastica Nettuno – Organizzazione La Scolastica
7 Settembre    Eventuale recupero
5 Ottobre         Eventuale recupero.

Alle Piste/Organizzazioni  ospitanti viene  concesso di organizzare in occasione della gara di
Campionato Regionale  anche gare di contorno di altre specialità purché queste non vadano  ad
inficiare lo svolgimento della gara  ufficiale che avrà comunque priorità di svolgimento.
Viene deliberato alla unanimità che le pre-iscrizioni  alle varie prove di campionato regionale sono
obbligatorie  e  dovranno  essere  effettuate  entro  il  sabato  sera  prima  della  gara  solo  e  soltanto
attraverso l’apposito form sul sito  www.rally-rc.it. In alternativa sarà possibile inviare una e-mail
completa di tutti i dati al Responsabile di Settore sig Gallozzi (makimodel@hotmail.it). 

Le  pre-iscrizioni   incomplete  o  effettuate   in  altro  modo  non  verranno  prese  in
considerazione.

Su richiesta del Sig. Carratù Giuseppe, Presidente dell’ASAM e gestore della pista di San
Giorgio a Liri, viene  votato all’unanimità e deliberato che il servizio cronometraggio delle gare di
Campionato Regionale Rally/GT verrà affidato al sig. Giorgio Montemagno che accetta l’incarico
garantendo il seguente servizio:

I. lancio informazione delle gare  di C.R.  sul forum Automodel. Net;

mailto:makimodel@hotmail.it
http://www.rally-rc.it/


II. raccolta  e  gestione  delle  pre-iscrizioni  attraverso  il  sito  www.rally-rc.it che  il  sig.
Montemagno mette a disposizione a tale scopo;

III. servizio cronometraggio in gara;
IV. fornitura di impianto voci laddove serva;
V. consegna del cartaceo e pubblicazione sul sito www.rally-rc.it dei risultati  e dei cronologici

di gara;
VI. disponibilità transponder ricaricabili per i Piloti che fossero sprovvisti di quello personale. 

A tal proposito viene deliberato che la fornitura di trasponder ricaricabile  sarà concesso in
comodato  d’uso  gratuito  per  il  Pilota  che   sarà  comunque  ritenuto  responsabile  in  solido
dell’oggetto affidatogli e dovrà riconsegnarlo a fine gara. In caso di smarrimento del transponder
ricaricabile il Pilota sarà tenuto a corrisponderne il costo.

In  merito  a  quanto  sopra  testè  citato  il  sig.  Montemagno  Giorgio  viene  autorizzato
direttamente dal Responsabile  del Settore Modellismo Lazio UISP sig.  Gallozzi  Gianluca ed in
deroga a quanto stabilito precedentemente,  ad inizio verbale, ad utilizzare il forum Automodel.net
per fornire informazioni ufficiali relative allo svolgimento delle gare a lui affidate come servizio
crono.

Nulla viene discusso e deliberato per quanto riguarda la specialità 1:8 pista in quanto non
richiesto dal Responsabile Regionale sig. Belli Paolo.

Si procede quindi alla premiazione dei vincitori del Campionato Regionale Rally/GT 2013.
Non essendoci altro da discutere o deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 14,00

Pomezia li 10/11/13

            Presidente                                                                                                        Segretario
      Gianluca Gallozzi                                                                                                 Paolo Belli

http://www.rally-rc.it/
http://www.rally-rc.it/

