I GRUPPI MODELLISMO “IPMS LEGNANO” ed “IPMS VARESE - ASSO DI SPADE”
IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO E MUSEO DEL VOLO “VOLANDIA”

Presentano

MODEL SCALE VOLANDIA
1° MOSTRA CONCORSO DI MODELLISMO STATICO
Sabato 16 e domenica 17 GIUGNO 2018
Presso il Parco e Museo del volo “Volandia”
Via per Tornavento 15 – 21019 Somma Lombardo (VA)
REGOLAMENTO
Art.1 : la Mostra Concorso è aperta a tutti i modellisti, senza limiti di età, ad eccezione dei soci dei Club
organizzatori, i cui elaborati potranno essere presentati unicamente fuori Concorso.
I modellisti potranno iscriversi come Standard o Master a seconda del livello raggiunto.




Per livello Standard si intende il modellista che, pur non essendo in grado di rielaborare
profondamente il kit di partenza attraverso modifiche profonde / autocostruzioni / rielaborazioni,
ha tuttavia raggiunto un buon livello nelle sue opere, sia per dettaglio che per risultato finale,
curandone la realizzazione sotto l’aspetto della tecnica costruttiva e pittorica, nonché per la ricerca
storica sul soggetto riprodotto.
Per livello Master si intende il modellista che, per la sua esperienza e manualità, ha già raggiunto la
capacità di rielaborare, dettagliare, modificare, e/o autocostruire, in tutto o in parte, un modello di
base e di raggiungere un risultato finale di livello altamente apprezzabile come finiture e
complessità dell’opera presentata.
Si intendo modellisti appartenenti a questo livello anche coloro che abbiano già vinto premi in
Concorsi modellistici, nazionali e/o internazionali, o abbiano pubblicato su riviste del settore articoli
dedicati ai propri elaborati.

Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di spostare i partecipanti in un livello
diverso da quello indicato nel modulo di iscrizione.

Art.2 : la Mostra Concorso è aperta a tutti gli elaborati, sia da scatola di montaggio che auto costruiti e
rispondenti alle categorie previste.
Per elaborati le cui dimensioni superino le quote di 50x50 cm, è obbligatorio effettuare una preiscrizione.
Modalità e termini di preiscrizione sono dettagliati al paragrafo “PREISCRIZIONI” del regolamento.






Nota 1 : alla categoria JUNIORES sono ammessi modellisti fino a 16 anni (indicare l’età sulla scheda
di iscrizione).
Per questa categoria è previsto il solo livello “Standard”.
Nota 2 : La categoria “DA SCATOLA” è dedicata espressamente a quei modellisti che amano fare
modelli, per l’appunto “da scatola”, con poca spesa e senza pretese di super dettaglio e ultra
realismo.
Sono ammessi a questa categoria solo modelli in plastica (quindi senza resine, parti in metallo,
ecc…) di qualsiasi tipo ad esclusione dei diorami (E;F;G,), realizzati seguendo rigorosamente le
istruzioni (no autocostruzione o modifiche), comprese le indicazioni per la pittura e la posa delle
decals ed impiegando il solo materiale inserito nella scatola (no after-market)
L’eventuale scelta, a gusto del modellista, di non montare parti previste nel kit (ad es. missili,
attrezzi, ecc…) sarà ammessa.
Eventuali interventi (stuccature, carteggiature, ecc…) necessari all’assemblaggio del modello,
saranno ovviamente ammessi.
I soli parametri di valutazione saranno il rispetto delle istruzioni, la costruzione e la pittura.
Non saranno considerati al fine della valutazione errori e/o difetti presenti nel kit, come per es.
pannellature errate e/o mancanti, parti fuori scala, errori storici e/o di forma, ecc…
E’ obbligatorio accompagnare il modello con il foglio di istruzioni, anche in fotocopia.
Per questa categoria è previsto il solo livello “Standard”.
Nota 3 : i modelli die-cast e/o pre-verniciati non saranno ammessi a nessuna categoria.

Art.3 : gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di rifiutare modelli a carattere
razzista, xenofobo, o comunque a carattere discriminatorio e/o improntate ad eccessiva e gratuita violenza
o che possano offendere il buon costume.
Art.4 : gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di spostare gli elaborati in una
categoria diversa da quella indicata nel modulo di iscrizione, o di accorpare categorie tra loro omogenee in
caso di mancanza di un numero sufficiente di partecipanti o di elaborati iscritti in una di esse.
Art.5 : la quota di partecipazione al Concorso per ogni singolo concorrente è di € 12,00.
Per gli Juniores l'iscrizione al Concorso è gratuita.
La partecipazione alla Mostra con solo elaborati fuori Concorso è gratuita.
L’iscrizione al Concorso, Juniores compresi, consentirà al partecipante l’accesso gratuito all'area di
esposizione dei modelli e alla parte Museale, sia il sabato che la domenica.
Persone al seguito dei partecipanti e non iscritti al Concorso che vogliano accedere all'area di esposizione
dei modelli e/o al Museo dovranno pagare il normale biglietto di ingresso a Volandia.
Per informazioni sul costo dei biglietti accedere al sito www.volandia.it
Art.6 : gli elaborati dovranno essere consegnati in imballo sicuro.
Elaborati non fissati alla basetta, dovranno essere segnalati con un cartellino, abbinato al modello e
riportante la dicitura “modello non fissato alla base”, o similare.
Art.7 : i partecipanti potranno allegare copia della documentazione relativa alla costruzione del modello.
Per i modelli auto costruiti la presentazione della relativa documentazione deve essere considerata
obbligatoria.

Art.8 . ogni concorrente potrà partecipare a più categorie ma non potrà, eventualmente, ricevere più di un
premio per ciascuna categoria, con esclusione di eventuali Premi Speciali, Contest e/o Best of Show.
Art.9 : gli elaborati verranno giudicati con formula open da una giuria composta dai soci dei Club
organizzatori e/o, eventualmente, da persone esterne esperte del settore, scelte dagli organizzatori.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Potranno essere, inoltre, previsti Premi Speciali offerti dagli Sponsor della manifestazione.
Art.10 : ad eccezione delle categorie “Juniores” (A) e “Diorami” (E;F;G), eventuali basi espositive più o
meno elaborate saranno ammesse, ma non saranno considerate ai fini della giuria ed il modello verrà
valutato solo ed esclusivamente secondo i canoni della categoria a cui è iscritto.
Più modelli sulla stessa base espositiva che formino un display verranno iscritti e valutati singolarmente.
Si intendono come diorami tutti gli elaborati che contengono più mezzi e/o velivoli e/o più di 3 figurini,
salvo che essi rappresentino l’equipaggio standard del soggetto presentato (autisti, piloti, carristi, ecc…).
A titolo di esempio, meccanici presenti su o intorno a un velivolo, un carro, un mezzo civile intenti ad
effettuare riparazioni o altro, fanti appollaiati sul retro di un carro, passeggeri nell’atto di imbarcarsi o di
sbarcare su/da un qualsiasi mezzo di trasporto, NON sono considerati equipaggio.
Al momento della consegna gli organizzatori saranno a disposizione per consigliare e risolvere eventuali
dubbi sulla categoria più appropriata.
Art.11 : gli organizzatori si riservano il diritto di filmare e/o fotografare i modelli e la manifestazione e
disporre del materiale così ottenuto come meglio credono, senza che nulla e nessuno possa avere alcunché
da pretendere.
Art.12 : gli organizzatori ed il Parco e Museo del Volo “Volandia”, pur garantendo un’attenta sorveglianza
degli spazi espositivi, declinano ogni responsabilità per eventuali danni o furti ai modelli esposti o alla
documentazione ad essi allegata.
Art.13 : gli organizzatori ed il Parco e Museo del Volo “Volandia” non rispondono dei modelli non ritirati.
In caso di impedimento contattare con la massima tempestività l’organizzazione.
Art.14 : la partecipazione al Concorso è subordinata alla compilazione della scheda di iscrizione e comporta
l’accettazione integrale del presente regolamento.
Art.15 : i dati personali inseriti nella scheda di iscrizione rimangono riservati ed esclusivi per l’archivio dei
Club organizzatori e trattati ai sensi del Dlgs sulla privacy n° 196/2003.
I partecipanti autorizzano gli organizzatori ad esercitare la facoltà prevista al precedente Art.11 del
presente regolamento.

CATEGORIE A CONCORSO
CATEGORIE
A

DESCRIZIONE
JUNIORES

SOTTO-CATEGORIE (divise per scala)

Art.2

Tutti i generi e tutte le scale (solo livello Standard)

B1
B2

Fino a 1:72 compreso
AEREI ED ELICOTTERI

Oltre 1:72 fino a 1:48 compreso

B3
C1
C2
D1
D2
E

Oltre 1:48

DIORAMI CIVILI

G
H1
H2

Oltre 1:48
Fino a 1:32 compreso

MEZZI CIVILI

Oltre 1:32

DIORAMI MILITARI

F

Fino a 1:48 compreso

MEZZI MILITARI

DIORAMI FANTASY

Art.10

Tutti i generi e tutte le scale

Art.10

Tutti i generi e tutte le scale

b – Art.10

Tutti i generi e tutte le scale
Fino a 1:32 (54 mm) compreso

FIGURINI E BUSTI

Oltre 1:32 (54 mm)

I1
I2

Fino a 1:700 compreso
NAVI NON IN LEGNO

Oltre 1:700 fino a 1:350 compreso

I3
L

Oltre 1:350
a

Tutti i generi e tutte le scale (solo livello Master)

b+c

Tutti i generi e tutte le scale

NAVI IN LEGNO

M

MEZZI FANTASY

N

DA SCATOLA

Art.2

Tutti i generi e tutte le scale (solo livello Standard)
CONTEST TEMATICI

d

CONTEST

TITOLO

NOTA

T1

PRIMA GUERRA MONDIALE

Tutti i generi, tutte le Nazionalità e
tutte le scale

T2

MEZZI MILITARI RUOTATI DAL DOPOGUERRA A OGGI

Tutte le Nazionalità e tutte le scale

T3

REGIA AERONAUTICA

Tutte le scale

a)
b)
c)
d)

NOTE :
In considerazione del livello di difficoltà intrinseco nella costruzione di navi in legno, per questa
categoria è previsto il solo livello Master.
Gli elaborati “What If” si intendono a tutti gli effetti rientranti nelle categorie Fantasy.
Si intendono come “mezzi fantasy” robot, carri, veicoli, astronavi, grandi mostri, ecc... che non
rientrino nelle categorie G e H.
Per i Contest tematici non è prevista alcuna divisione in livelli.
Ogni elaborato potrà essere iscritto ad un solo Contest, anche nel caso che possa essere abbinato a
più titoli.

EVENTI SPECIALI
In contemporanea alla mostra concorso si svolgeranno i seguenti eventi speciali :
 Quinta tappa del secondo Challenge Italeri.
 Premiazione delle campagne di Modellismo +.
PREMI SPECIALI
Oltre ai Premi Speciali offerti dagli Sponsor, verranno premiati i seguenti soggetti :
 Miglior VELIVOLO AD ALA ROTANTE (tutti i periodi, tutte le nazionalità e tutte le scale) con la
partecipazione del 2° Reparto Volo della Polizia di Stato di Milano Malpensa.
 Miglior VELIVOLO AD ALA FISSA PRODOTTO DA LEONARDO VELIVOLI* (tutti i periodi, tutte le
nazionalità e tutte le scale) offerto dal Gruppo Seniores Leonardo Velivoli sito di Venegono.
*Si intende un velivolo ad ala fissa prodotto da Leonardo Company Divisione Velivoli o da un
Marchio storico ad essa riconducibile (come ad es. Aermacchi, Fiat Aviazione, SIAI, Aeritalia, Aerfer,
ecc…), compresi velivoli costruiti su licenza o in consorzio.
 Miglior VELIVOLO AEROBATIC TEAM o SPECIAL COLOUR (ad ala fissa di tutti i periodi, tutte le
nazionalità e tutte le scale) offerto dal Club 86° Club Frecce Tricolori Gallarate.
 Miglior MODELLO IN CONCORSO offerto da Asociación Plastimodelistas del Oeste IPMS Morón
Argentina (tutti i generi e tutte le scale).
PREISCRIZIONI
Le preiscrizioni inizieranno il giorno 16 aprile 2018 e termineranno alle ore 24:00 del giorno 13 giugno 2018.
Per effettuare la preiscrizione, contattare l’incaricato Luca all’indirizzo mail curtoni@me.com.
Per elaborati le cui dimensioni superino le quote di 50x50 cm, è obbligatorio effettuare una preiscrizione,
affinché si possa verificare la disponibilità di spazio espositivo.
In mancanza di preiscrizione non si potrà garantire la possibilità di esporre l’elaborato, né in concorso né in
mostra.
CONSEGNA MODELLI
I modelli andranno consegnati Presso il Parco e Museo del volo di Volandia in Via per Tornavento 15 –
21019 Somma Lombardo (VA) nei seguenti giorni ed orari :
venerdì 15 giugno dalle 17:00 alle 22:30
sabato 16 giugno dalle 10:00 alle 12:30
Alla consegna dei modelli, anche per chi avesse effettuato la preiscrizione, dovrà essere consegnata la
scheda di iscrizione cartacea, compilata e firmata.
Sarà rilasciata una ricevuta da esibirsi al momento del ritiro al termine della manifestazione.
Sono inoltre previste navette dalle seguenti manifestazioni :
 20 maggio dalla mostra/concorso del Club “CML” a Parabiago (MI)
 03 giugno dalla mostra/concorso del Club “4 Gatti” a Montecchio maggiore (VI)
 03 giugno dalla mostra/concorso del Club “Modellisti Statici Canavesani” a Castellamonte (TO)
 03 giugno dalla mostra/concorso del Club “VCO”/Org.”WME” a Verbania (VCO)
Ai fini logistici, si raccomanda di avvisare preventivamente gli organizzatori effettuando la preiscrizione
indicando la navetta di cui si intende usufruire oltre a numero e dimensioni delle scatole che si intendono
consegnare.
In mancanza di preiscrizione, il servizio navetta non potrà essere garantito.
Le consegne potranno essere effettuate con altre modalità solo previo accordo con gli organizzatori.
I modelli consegnati a Volandia dopo le ore 12:30 del sabato non saranno iscritti al concorso ma potranno
eventualmente essere esposti in mostra, in base allo spazio disponibile.

ORARI DI APERTURA
La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari :
sabato 16 giugno dalle 14:00 alle 19:00
domenica 17 giugno dalle 10:00 alle 18:00
L’area commerciale sarà accessibile al pubblico negli orari di apertura di Volandia :
sabato 16 e domenica 17 giugno dalle 10:00 alle 19:00
Nota : Il posteggio del Parco e Museo del volo “Volandia” è gratuito.
PREMIAZIONE E RITIRO MODELLI
La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 17 giugno alle ore 16:00 presso la stessa sede espositiva.
I modelli potranno essere ritirati solo al termine della premiazione ed in base alle indicazioni degli
organizzatori.
Il ritiro con altre modalità potrà essere effettuato solo previo accordo con gli organizzatori.
Al momento del ritiro si dovrà esibire la ricevuta.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare :
Roberto
3471735915 (ore serali)
Giuseppe
3386256748 (ore serali)
Paolo
3280596849 (ore serali)
Fabio
3358321317

roberto.pignatti@inwind.it/pignatti.roberto.44@gmail.com
giuseppe.steri@alice.it
paoloildrugo@virgilio.it
fabiobesani@gmail.com

Ringraziamo sentitamente i seguenti Sponsor…

…e tutti quelli che vorranno aggiungersi.

