4a MOSTRA G.M.A. CONCORSO DI MODELLISMO STATICO
CITTA’ DI CORATO
14 – 16 Giugno 2019
La Mostra
Concorso, organizzato dal – G.M.A. Gruppo Modellistico Apulia che avverrà presso la
palestra della scuola Ciffarelli in viale Luigi Cadorna n89 Corato (BA).
Ha come scopo la diffusione del modellismo, e l’incontro di appassionati

REGOLAMENTO

ART.1
La mostra è un concorso aperto a tutte le categorie di modellismo statico, siano esse da
scatola, migliorati o autocostruiti. Modelli particolarmente ingombranti dovranno essere
preannunciati all’organizzazione, si consiglia di fissare i modelli su basette. Ogni
categoria sarà divisa in tre sezioni: 1) Juniores aperta a tutti i partecipanti di età non
superiore a 16 anni in tutte le categorie; 2) Standard aperta a tutti i modelli costruiti da
scatola o con piccole migliorie; 3) Master aperta a tutti i modelli migliorati con resine
fotoincisioni,ricostruiti in parte, autocostruiti. La quota di iscrizione è di €10,00 ON- LINE
e di €13,00 se effettuata sul posto a persona,per Juniores gratuita. Non c’è limite al
numero di modelli che si possono esporre..

ART. 2
E’ gradita ogni eventuale documentazione riferita all’opera realizzata. I modelli saranno
giudicati da una giuria a porte chiuse, che valuterà in base a parametri di Realizzazione,
fedeltà della riproduzione, colorazione, complessità di lavoro e tipo di definizione (da
scatola, migliorati o autocostruiti), il giudizio sarà inappellabile.

ART.3
1. Il sistema di premiazione sarà con formula OPEN, ogni categoria per essere
giudicata dovrà essere composta da almeno 5 elaborati con pari numero di
partecipanti. Sarà comunque premiato solo il Primo classificato per ogni categoria,
qualora non si raggiunga il minimo di partecipanti previsto ma siano presenti
almeno tre pezzi. Per quantità inferiori la categoria non verrà valutata.
2. Sarà dedicato un premio speciale per i seguenti contest;
2.1
Miglior PANZERKAMPFWAGEM III tutte le scale
2.2
Miglior gundam RX78-2
2.3
Passione Rosso Ferrari (miglior kit Ferrari) tutte le scale
2.4
Collezionismo (Auto, Moto, Figurini, Mezzi Militari, Aerei)

ART.4
La consegna dei modelli dovrà essere effettuata dal 10 Giugno al 14 Giugno entro le ore
11:00 e non oltre,presso la sede espositiva previo accordi con l’organizzazione.

ART. 5
L’organizzazione pur garantendo la massima sorveglianza del materiale esposto su tavoli
transennati, non si assume alcuna responsabilità su eventuali danni. La sorveglianza
notturna è assicurata tramite sistema di SORVEGLIANZA PRIVATA.

ART. 6
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 16 Giugno alle 16,00. Dopo la premiazione i
partecipanti potranno ritirare i modelli. Il ritiro avverrà in modo scaglionato, dando la
precedenza a coloro che provengono da più lontano. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per i modelli non ritirati entro le 20,00 del 16-06-2019.

ART.7
Accluso al presente regolamento è inclusa la scheda di partecipazione, servente
all’organizzazione per conoscere in tempo utile il numero dei partecipanti e dei modelli,
così da poter approntare i relativi premi e tutto il necessario per la buona riuscita della
manifestazione. Le iscrizioni on-line vanno effettuate entro il 13-06-2019. Quella cartacea
si accetta entro il 14-06-2019 alla cosegna dei modelli

Ingresso gratuito
ORARIO MOSTRA :
SABATO
15 Giugno 11,00 13,00 16,00 21,00
DOMENICA
16 Giugno 09,30 13,00

Le categorie accettate sono:
A
B
C
D
E
F
G

Aerei ed elicotteri
Mezzi militari
Veicoli e Diorami civili,
Navi
Gundam, Mecha, Fantasy e d Astronavi
Figurini o Busti
Miscellania

SEZIONE J - Juniores aperta a tutti i partecipanti di età non superiore a 16 anni in tutte le
categorie
S - Standard aperta a tutti i modelli costruiti da scatola o con piccole migliorie
M - Master aperta a tutti i modelli migliorati con resine,fotoincisioni,ricostruiti in parte,
autocostruiti.

CATEGORIE e CLASSI
Categoria A – Aerei ed elicotteri militari e civili
Classe A1 - fino alla scala 1:72
Classe A2 - scala 1/48 e oltre
Categoria B - Mezzi militari di tutte le epoche
Classe B1 - scala da 1:72 a 1:48
Classe B2 - scala 1:35
Classe B3 - Diorami militari tutte le scale ( con minimo 3 figurini )

Categoria C - Mezzi e diorami civili di tutte le epoche (tutte le scale)
Classe C1 - autovetture
Classe C2 - motocicli
Classe C3 - camion
Classe C4 - diorami
Categoria D - Navi
Classe D1 - navi antiche (tutte le scale)
Classe D2 - navi moderne (tutte le scale)
Classe D3 – Diorami (tutte le scale ed epoche)
Categoria E – Gundam, Mecha e Fantasy
Classe E1 - figurini fantasy classici e Chara Desing derivanti da serie Anime
o Manga ;
Classe E2 – Mecha Desing (mezzi vari, derivati dal mondo Anime/Manga o
fantasy) ;
Classe E3 - diorami e scenette citate (si intende con minimo 3 figurini oltre al
mezzo)
Classe E4 - Gundam (Mobile Suit o altri Mecha derivati dal mondo Gundam)
Categoria F - Figurini
Classe F1 - fino a 70 mm
Classe F2 - oltre 70 mm
Classe F3 - fino a 70 mm (auto costruito)
Classe F4 - oltre 70 mm (auto costruito)
Classe F5 - busti
Classe F6 - Scenette
Categoria G – Miscelania
Aperta a tutte le categorie non menzionate

Numeri utili per contatti
Vito Mascolo
3452880617
Angelo De feudis
3357882522
Loverro Matteo
3402780335
Michele Landriscina 3293376846

4a MOSTRA G.M.A. CONCORSO DI MODELLISMO STATICO
CITTA’ DI CORATO
14 – 16 Giugno 2019
entro il 13.06.2019
Cognome ………………………………….. …..

Nome …………………………………………. ….

Città …………………………………………….

Telefono ……………………… …………………..

E-mail……………………………………………

Club…………………………………………………

Denominazione del modello presentato

Cat.

Doc.
Foto

Sezione

Classe
J

S

M

SI

Contest

SI

Consento al trattamento dei dati personali inerenti allo svolgimento dell’evento a norma di legge

n.ro

attribuito

note

RICEVUTA PER I MODELLI N°: ……………………………………………………………………………………
DEL SIGNOR …………………………………………………………………………………………………………...
CLUB DI APPARTENENZA ………………………………………………………………………………………….
FIRMA ………………………………………….. DATA ………………….. N.ro

Attr.

