
❑ Benvenuti al 14° Campionato del Mondo F3C!
Da ieri la macchina organizzativa del 14° Campionato Mondiale 
F3C ha cominciato a girare a pieno regime. Tutto sta funzionando 
perfettamente con pochissimi problemi: qualche giudice su di  un 
aereo in ritardo, tre generatori elettrici nuovi di zecca che hanno 
subito dato forfait, ma sono stati prontamente sostituiti e poco al-
tro. Gli arrivi dei concorrenti si susseguono in maniera regolare, 
ma c’è da segnalare l’abbandono da parte dell’unico concorren-
te indonesiano che ha deciso di rinunciare all’ultimo momento. 
Oggi è il giorno dedicato alla punzonatura dei modelli e anche 
qui tutto procede in maniera fluida nonostante il caldo notevole. 
Ieri pomeriggio il Comune di Calcinato, nelle persone del Sinda-
co Marika Legati e del Vicesindaco nonché assessore alla sport 
Alberto Bertagna ha rivolto il saluto ufficiale della Comunità 
locale ai partecipanti organizzando un rinfresco nella sala con-
siliare del Comu-
ne al quale han-
no partecipato i 
membri della giu-
ria FAI, i giudici 
ed i Capisquadra. 
Presente anche la 
D.ssa Antonella 
Foschetti, respon-
sabile dell’Ufficio 
Filatelico delle 
Poste di Brescia 
che ha presentato 
lo speciale annullo 
filatelico dedica-
to ai Campionati, 
in concomitanza 
con il 150° anni-
versario dell’Uni-
tà d’Italia ed i 15 
anni della FIAM. 
Il trasferimento 
dalla Casa Bianca al Comune di Calcinato e ritorno è stato curato 
dall’Aeronautica Militare che la FIAM ringrazia sentitamente per 
la generosa collaborazione offerta per l’intera durata del campio-
nato e che per l’occasione ha messo a disposizione un pullman con 
autista. Al di là della competizione, comunque, l’organizzazione 
ha messo in piedi una serie d’iniziative ricreative e culturali di tutto 
rispetto che si svilupperanno lungo tutto l’arco dei Campionati che 
vedranno il loro vero e proprio inizio domani 20 agosto alle 17.30 
con la cerimonia ufficiale di apertura mentre la prima parte della 
giornata sarà dedicata alle prove ufficiali. Due parole conclusive su 
questo notiziario: cerchiamo di fare del nostro meglio, ma se avete 
osservazioni non farvi scrupolo a dircelo e soprattutto perdonate 
l’inglese a volte un po’ claudicante. Come scriveva Richard Shac-
klock, uno stampatore inglese del 16° secolo: “Se trovate troppi 
errori, non pensate che il correttore fosse cieco. Anche se ci fosse 
stato Argo in persona (che aveva molte teste e molti occhi. ndr), 
probabilmente qualcuno gli sarebbe sfuggito!           
             Statevi bene....

❑  Welcome to the 14th F3C World Campionship!
Since yesterday the organizing machine for the 14th F3C World 
Championship is spinning at full speed. Everything is working 
reasonably well with only some minor drawbacks: some judges 
on late flights, three brand new electric generators that didn’t 
work properly and were promptly replaced... business as usual. 
The competitors arrived all here at the Casa Bianca (yes, we have 
a White House in Italy too and we are proud of it!). We only must 
notice that the member of the Indonesian team decided to give up 
and didn’t come to Italy. Today most of time has been devoted to  
model processing and the team led by Angelo Silvagni worked 
remarkably well, in spite of the overhelming summer heat.
Yesterday afternoon the municipality of Calcinato represented 
by the Mayor Marika Legati and the Vicemayor Alberto Ber-
tagna greeted the members of the FAI jury, the judges and the 

team managers with 
a ceremony held 
in the main hall of 
Municipal House. 
In the the end, Mrs. 
Antonella Foschetti, 
responsible for the 
philatelic office of 
the Poste Italiane, 
presented the spe-
cial stamp issued to 
celebrate  the World 
C h a m p i o n s h i p 
along with the 150th 
anniversary of the 
italian unification 
and, last but not le-
ast the 15th anniver-
sary of FIAM! 
The organizers also 
want to say a spe-
cial thank you to the 

italian Air Force that offered a coach to take everybody back 
and forth the Casa Bianca.
Anyway, besides the competition itself, FIAM is going to or-
ganize many cultural and recreative initiatives along the whole 
span of the World Championship and you can read about some 
of them in the following pages. Tomorrow we wll have the 
official start at 5.30 PM with the opening ceremony while the 
first part of the day will be dedicated to the official training. 
One last word about this newsletter: we are trying to do our 
best, but if you have any remarks please let us know. 
Above all, try to be indulgent about our “broken english” and 
if it can be of any help to you, just try to keep in mind what 
Richard Shacklock, an english printer of the 16th century 
used to print on the first page of his books: 
“If many faults in this book you finde, 
please blame not the corrector blynde. 
If Argus here himself had beene, 
he should perchance not all have seene!”              Take care...
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Alcuni momenti significativi 
della cerimonia e del party 
di benvenuto offerti 
dal Comune di Calcinato.

Some highlights of the cere-
mony and party held at 
the Municipality of Calcinato.

Durante la punzonatura dei modelli, a ciascun concorrente 
è stata donata una magnifica coppia di pale commemorative
del Campionato, genorosamente oferte dalla SAB Compositi.

During model processing, each competitor received 
a pair of commemorative blades generously offered by SAB Compositi.

Presso l’igloo blu della FIAM potrete acquistare 
la mascotte del Campionato e partecipare 

al concorso “Name the Bear”.
Ci sarà ovviamente un premio per il vincitore.

At the FIAM “blue igloo” you can buy 
the championship plush mascot 
and participate to the contest 

“Name the Bear”. 
Of course there will be 

a special prize for the winner.

“Il Giornale di Brescia”, nell’edizione 
del 15 agosto, ha pubblicato un ampio 
articolo sui campionati, scritto una volta 
tanto con professionalità e competenza.

In the edition of August 15th, the 
newspaper “ILGiornale di Brescia” 
published an exhaustive article about 
the F3C World Championship.



TOMORROW’S HIGHLIGHTS

IN EVIDENZA PER DOMANI

Domani 20 agosto la giornata si 

aprirà alle o
re 09:00 con

 i voli di 

prova preceduti dalla fonometria. 

Alle 17.30, tut
ti pronti e tir

ati a lucido 

per la cerimonia ufficiale di apertura.

Alle ore 20.0
0, buffet di benvenuto 

presso il risto
rante della Casa Bianca.

In chiusura 
infine... tutti  a

 nanna

che “le danze” stanno
 per cominciare!

Tommorow, august 20th, we will 

start around
 09.00 with the official 

practice and noise measurements.

At 5.30 PM, everybody “spic & 

span” for the official opening ce-

remony that will be followed at 

08.00 PM by the welcome buf-

fet at the Casa Bianca restaurant.

At last, good  
night  everybo

dy  and sleep 

tight! The com
petition is abo

ut to begin.

ATTENZIONE: giovedì 25 agosto ci sarà una gita organizzata al museo “Mille Miglia”. 
Se la storia dell’automobile e le auto d’epoca vi appassionano, non potete assolutamente perderla!

ATTENTION PLEASE: on thursday, august 25th there will be an organized visit to 
the “Mille Miglia Museum”. If racing cars are one of your pet loves, you must absolutely not miss it!

Donne, donne, belle donne! 
Il Presidente dell’Associazione Commercianti di Calcinato Cinzia 
Sutera (a destra) e Milena Bazzoli, titolare dell’erboristeria 
“Maga Natura” (a sinistra), hanno voluto assolutamente farsi 
fotografare col Campione del Mondo in carica Hiroki Ito, il qua-
le, come si vede, ha molto apprezzato la piacevole compagnia. 
Fra l’altro, la Sig. ra Bazzoli domani offrirà a tutti i partecipanti 
uno speciale “dono profumato”.

Girls, girls, girls! Cinzia Sutera, President of the Shop Owners 
Association of Calcinato and Milena Bazzoli, the owner of the 
herbalist’s shop “Maga Natura”, kindly asked for a photo with 
the current World Champion Hiroki Ito who (as you can see) 
clearly appreciated such a pleasent company. 
By the way, tomorrow Miss Bazzoli will offer a special 
perfumed gift to all the participants.



The F3C World Championships newsletter is edited by

Il notiziario dei Campionati Mondiali F3C è a cura di 

Curiosando in mezzo alle schede dei partecipanti, abbiamo scoperto che molti di loro compiono gli anni ad Agosto e quindi 
abbiamo deciso di fare gli auguri a tutti. Cominciamo con quelli che hanno compiuto gli anni fino ad oggi. Quindi, buon 
compleanno a Monika Priller (A), Guy Vendeschelden (NL), Sören Ostergaard (DK), Jen Yi Hung (Taipei), Steve Gray 
(Canada), Josef Kals (A) Kazuyuki (JPN) Takahiro Kobayashi (JPN) Ronald Val Lent (NL). Altri ne seguiranno!

Browsing through the participants files we have discovered that  many of them were born in august. So, happy birthday 
to  Monika Priller (A), Guy Vendeschelden (NL), Sören Ostergaard (DK), Jen Yi Hung (Taipei), Steve Gray (Canada), 
Josef Kals (A) Kazuyuky (JPN) Takahiro Kobayashi (JPN) Ronald Val Lent (NL). Others will follow!

Happy Birthday to...


