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GIP- 46
Nel gennaio 2007, in occasione dell’annuale riunione conviviale a casa del nostro Presidente, ci trovammo a parlare dell’opportunità di istituire delle gare monomodello per stimolare i soci a costruire dei semplici modelli e con questi partecipare a gare ad essi riservate con la formula del torneo annuale. Le categorie interessate furono i motomodelli, gli
elastico, i veleggiatori ed il volo vincolato.
Per le ultime due categorie mi incaricai io di scegliere i modelli. Per i veleggiatori scelsi
il Buonaventura, disegno di Castellani del 1951-52, mentre per il volo vincolato, dopo aver scartabellato la mia raccolta di disegni e trittici, la scelta cadde sul GIP-46, un semplice modello a tavoletta progettato da Giuseppe Gottarelli, il cui disegno comparve su L’Aquilone n. 4 del 27 febbraio 1952.
Quell’anno (2007) furono organizzate 4 gare alle quali parteciparono 31 concorrenti e la
velocità massima raggiunta fu di 142,86 km/h. Il numero dei partecipanti fece subito capire che si era nella giusta direzione. Qualcuno pensò di fare un kit di montaggio che ebbe
un grande successo.
Nel 2008 le gare furono 6 con 45 classificati e la velocità raggiunta fu di 152,54 km/h.
Nel 2009 ci furono 10 gare, 66 classificati e si raggiunsero i 161,07 km/h. Venne aggiunta una classifica calcolata sulle differenza delle velocità rispetto alla media generale,
valida per l’assegnazione di un trofeo intitolato all’amico scomparso Mario Rolando.
Nel 2010 ancora 10 gare con 62 classificati e velocità massima di 167,60 km/h. Oltre al
Torneo GIP e al Trofeo Rolando, fu anche effettuata una gara valida per l’assegnazione
del Trofeo G-20 Supertigre.
Anche per l’anno in corso sono già in programma 10 gare, di cui 3 valide anche per il
Trofeo Supertigre.
L’esperienza maturata ha portato ad una rielaborazione del regolamento che trovate
nelle pagine seguenti. La novità sta nel fatto che il modello può essere costruito in due
versioni: una destinata a chi si attiene strettamente al disegno originale e una destinata a
chi cerca di ottenere i massimi risultati. Nel paginone centrale trovate la classifica completa del Torneo 2010 e, a seguire, ho ritenuto opportuno inserire la riproduzione della
pagina dell’Aquilone con l’articolo e il disegno di Gottarelli, le scritte da applicare al modello per renderlo simile all’originale, i disegni elaborati al CAD e, in ultima pagina, la tavola disegnata da Arcesilai per le scatole di montaggio del modello commercializzate dalla ditta Zeus Model di Bologna. Una curiosità: il numero 46 del nome del modello era il
numero progressivo della scatola di montaggio.
Per chi li desiderasse, i disegni in grandezza naturale possono essere richiesti alla segreteria tramite e-mail a: info@sam2001.it o telefonando ai numeri 0424-35058 o 3403541669.
Buoni voli col GIP-46
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TORNEO ANNUALE GIP-46
Premessa
Le gare valide per l’assegnazione del Trofeo monomodello GIP-46 sono organizzate
nell’ambito della SOCIETY OF ANTIQUE MODELERS (SAM)
L’iniziativa vuole,per quanto possibile,riportare ai giorni nostri lo spirito delle competizioni dei modelli u-control Italiani dalle origini fino a tutto il 1958 per i quali vi sia disponibile un disegno costruttivo originale o rielaborato.
Ovvero:.le gare di aeromodelli d’epoca sono state create per essere semplici,divertenti ed interessanti tanto per i concorrenti che per gli spettatori.
Non si desidera far progredire la tecnica aeromodellistica per se stessa ,né si desidera provare nuovamente quanto gia fa parte della storia dell’aeromodellismo,ma accrescere la partecipazione di tutti all’attività sportiva generale.

Regolamento
Motore :Cilindrata 2,5 cc
Fino al 31/12/1960 tutti i modelli commercializzati
Dopo il 31/12/1960 solo motori con albero su bronzina. È vietato cuscinettarli
Tutti i modelli di SUPERTIGRE G-20 Diesel e Glow (Dal tipo ”scarico
quadro” all’ultimo tipo “serie 70”prodotto)
Motori auto costruiti con albero su bronzina
Modifiche: ammesse
Scarico:
libero, vietate prolunghe e marmitte
Serbatoio:
a pressione atmosferica. Vietata pressione e penny
Carburante:
miscela libera
Elica:
vietate monopala e quelle metalliche
Modello: Standard
Gip 46 dimensioni come disegno omologato SAM 2001
Fusoliera: deve essere realizzata in legno pieno dello spessore minimo di 10 mm
E possibile spostare la posizione del motore per favorire il bilanciamento
Ala: deve essere realizzata in balsa pieno dello spessore minimo di 8 mm
Profilo piano convesso come da disegno
Timoni: devono essere realizzati in balsa pieno dello spessore minimo di 4 mm
È ammesso solo l’arrotondamento dei bordi.
Serbatoio: libero in metallo
Carenature varie vietate
Sistema di comando: scrupolosamente come da disegno con elementi metallici.
Consigliato l’irrobustimento dell’unione ala-fusoliera e l’attacco squadretta.
Ruote: Diametro minimo 35 mm
Ogni non conformità porterà il modello a competere nella categoria modificato.
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Modello Modificato
Gip 46 dimensioni come disegno omologato Sam 2001
Fusoliera: deve essere realizzata in legno pieno dello spessore minimo di 10 mm
Può essere rastremata dalla capottina verso la coda
Può essere arrotondato il muso
E possibile spostare la posizione del motore per favorire il bilanciamento
del modello
Ala :
deve essere realizzata in balsa pieno dello spessore alla radice di 8 mm
Può essere progressivamente assottigliata fino allo spessore di 6 mm a 30
mm dall’estremità. Profilo piano convesso come da disegno
Timone orizzontale : deve essere realizzato in balsa pieno dello spessore alla radice
di 4 mm. Può essere progressivamente assottigliato a 3.2 mm all’estremità.
Può essere profilato
Timone verticale : spessore alla radice 4 mm può essere assottigliato e profilato
Serbatoio: libero in metallo
Sistema di comando: realizzato con elementi metallici; uscita fili dall’ala come da
disegno; l’aggancio al modello deve avvenire al di fuori dell’estremità
dell’ala per mezzo di moschettoni.
Consigliato l’irrobustimento dell’unione ala-fusoliera e l’attacco squadretta
Ruote: Diametro minimo 35 mm
Ogni non conformità porterà all’esclusione dalla gara.

Cavi: Nr. 2; lunghezza 15,92 misurati tra asse manopola e asse modello;
diam. 0,30 mm
Vietato ogni dispositivo che tenga avvicinati i cavi (alette, tubetti, anelli, ecc
sia lato modello che lato manopola)
Vietato monoline.
Prova di trazione: 20 volte il peso del modello (minimo 10 Kg).
Manopola dotata di laccetto per assicurarla al polso.

Gara: Per partecipare alla competizione è necessaria l’assicurazione
Il concorrente può essere diverso dal pilota
Si può partecipare con un modello per categoria standard/modificato
Verifica conformità esterna del motore
Verifica del modello standard/modificato
Controllo cavi lunghezza e diametro
Controllo trazione cavi,ripetuta tre volte 10 Kg.
Cronometraggio di 10 giri con partenza da fermo
I tempi dovranno essere rilevati da due cronometristi. In caso di differenza
(massimo 3 decimi) si terrà conto della media delle due misurazioni.
Diversamente la prova deve essere ripetuta.
In caso di mancato decollo o compimento del primo giro la prova può essere
ripetuta una volta.
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Pilotaggio: il modello non deve essere trascinato dal pilota. Trattandosi di una competizione con partenza da fermo il tiraggio e il superamento della quota di volo é permesso per il primo giro.
Si deve camminare in avanti (p.e. ruotando attorno alla gamba interna)
Non si deve camminare all’indietro (p.e. ruotando attorno alla gamba esterna)
La manopola deve essere tenuta al centro del petto o del mento durante il volo cronometrato.
Non ci si deve inclinare all’indietro.
L’altezza del cerchio di volo non deve superare i tre metri di altezza per più di un giro.
Non sono esclusi altri modi di pilotaggio,ma si deve essere preparati alla possibilità di
una squalifica se il direttore di gara pensa ci sia tiraggio.
Classifiche: GARA
Si terrà conto del migliore risultato.
In caso di parità del secondo.
La classifica sarà unica con sola menzione del primo concorrente con modello Standard

CAMPIONATO
Si terrà conto della media dei 2 migliori risultati in gara
La classifica finale sarà separata Standard e Modificata

TROFEO ROLANDO
Si terrà conto dello scarto medio dei 3 migliori risultati in gara.
La classifica finale sarà unica
Per approfondimenti contattare Gianmauro Castagnetti - Cell. 3356227865
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