12° edizione
mostra concorso nazionale biennale

REGOLAMENTO 2018
L'Associazione Turistica Pro Loco organizza dal 5 al 7 ottobre 2018 la 12° edizione della mostra
concorso biennale "L' ARTE del MODELLISMO".
Il presente regolamento è redatto sulla base delle norme previste dal CIMS – Coordinamento Italiano
Modellismo Statico, a cui la Pro Loco di Ruvo aderisce.
All'esposizione, che ha anche carattere competitivo, sono ammessi tutti i modellisti italiani e stranieri,
appartenenti a Club e non.
L'iscrizione al concorso comporta l'accettazione del presente regolamento nel suo complesso.
L'Organizzazione si riserva il diritto di non accettare modelli che non siano attinenti alle caratteristiche
e alle categorie sotto elencate:
ABCD-

velivoli militari e civili
navi
figurini
mezzi militari

EFGH-

diorami e scenette militari
mezzi e diorami civili
fantasy
Juniores

Sono previsti i seguenti livelli di partecipazione al concorso, che il partecipante indicherà al momento
della presentazione della scheda di iscrizione:
Standard - livello base, tutti i modellisti con esperienza limitata;
Master
- livello superiore, tutti i modellisti con un’esperienza consolidata.
Le stesse, ove previsto, saranno divise nelle seguenti classi:
modello da scatola
modello migliorato

modello derivato
modello autocostruito

La sezione e la classe d’appartenenza dovrà essere indicata nell’apposita scheda di partecipazione, la
Giuria si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificarla, se lo riterrà opportuno.
Art. 1) Consegna elaborati
Gli elaborati dovranno pervenire presso la sede espositiva “PINACOTECA COMUNALE DI ARTE
CONTEMPORANEA” ex Convento dei Domenicani Via Madonna delle Grazie, 3 entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 6 ottobre 2018, salvo accordi con l’organizzazione, e registrate presso la segreteria
dell'esposizione.
I partecipanti, al momento dell’iscrizione, dovranno versare una quota pari ad €. 10,00 per ogni
modellista, compilare la scheda d’adesione in tutte le sue parti (pena l’esclusione) e ritirare la ricevuta per
la riconsegna delle opere. Il numero dei modelli per concorrente è illimitato.
Tutte le opere dovranno essere presentate e fissate su appositi basamenti, diversamente, non
saranno accettate dall’organizzazione.
Sarà possibile presentare i propri modelli corredati di display, la realizzazione di questi sarà a cura
del partecipante, previo autorizzazione dell’organizzazione, utilizzando uno spazio massimo di cm 50 x cm
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50. Eventuali elaborati con dimensione superiori dovranno essere comunicati per tempo
all’Organizzazione la quale si riserverà il diritto di accettare o meno gli stessi.
E’ preferibile che le opere siano accompagnate da schede tecniche per facilitare la valutazione.
Art. 2) Valutazioni
Tutti i lavori saranno premiati con formula OPEN. Nell'eventualità che ognuna delle predette
categorie non raggiunga il numero di 10 (dieci) lavori distribuiti tra almeno 5 (cinque) espositori, sarà
riconosciuto solo il primo premio. Non saranno assegnati premi se non si raggiunge, per ogni categoria, un
numero minimo di 5 (cinque) elaborati distribuiti tra almeno 3(tre) espositori. Gli eventuali “best off show”
di categoria saranno assegnati solo se si raggiunge un minimo di 20 (venti) opere per ogni categoria e
comunque non meno di 10 (dieci) espositori.
Le opere presentare in precedenti edizioni non saranno considerate in concorso.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile. I partecipanti possono comunque chiedere
chiarimenti ai giudici, ma soltanto a manifestazione conclusa.
I riconoscimenti che l'Associazione Pro Loco metterà a disposizione sono a discrezione della stessa.
Art. 3) Club e altro
Saranno riconosciuti quali club, associazione, ecc. tutte coloro che parteciperanno con un minimo di
3 (tre) soci, diversamente, i soci saranno considerati partecipanti a titolo personale.
Art. 4) Responsabilità
L’associazione turistica Pro Loco, pur garantendo un’efficace custodia e sorveglianza, declina ogni
responsabilità per l'eventuale furto e danneggiamento degli elaborati. Gli stessi però, saranno coperti da
assicurazione per tutto il periodo espositivo.
L'Associazione si riserva il diritto di riprodurre fotograficamente i lavori a scopo di documentazione e
pubblicazione.
Art. 5) Ritiro opere
Il ritiro delle opere sarà effettuato dopo la premiazione e comunque non prima delle ore 17,00 del
giorno 7 ottobre, previa autorizzazione dell’organizzazione, presentazione della ricevuta d’iscrizione e
sottoscrizione della dichiarazione liberatoria, dopo tale termine l'Associazione non risponderà a qualsiasi
titolo dei lavori.
N.B. Per segnalare eventuali necessità particolari o specifiche problematiche si possono prendere accordi
diretti con il numero sotto riportato oppure inviando un messaggio di posta elettronica al responsabile
organizzativo.
Pro Loco uff. informazione tel. 080.3615419 - email prolocoruvodipuglia@libero.it
www.prolocoruvodipuglia.it
Sig. Giuseppe Lovino tel. 333.9362860 - email pinolovino@libero.it

Il Responsabile Organizzativo
Pino Lovino
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Scheda di iscrizione anno 2018
registrata

Espositore n°

pagato

Il sottoscritto
Cognome

Nome

via

n.

Cap.

età

città

E mail

Prov.
@

Club di appartenenza
Chiede di iscrivere al (1):

Tel.
città

concorso

nel seguente livello: Juniores

mostra
Standard

nr. modello

Categoria

Classe

(2)

(3)

(4)

nr. display (2)
numero opere presente
con i numeri su indicati:

Master

le opere sotto elencate

Titolo opera

scala

(__________________) contraddistinte (2)

Il sottoscritto s’impegna ad accettare integralmente le regole previste dal regolamento della
manifestazione.
I dati della presente scheda rimarranno riservati e trattati ai sensi della legge sulla privasy n. 675/96.
In fede
(1)
(2)
(3)
(4)

indicare se concorso o mostra
parte riservata alla Pro Loco
scrivere la categoria come da regolamento
scrivere la classe come da regolamento
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CATEGORIE e CLASSI
Categoria A - Aerei ed elicotteri militari e civili
Classe 1 - fino alla scala 1:72
Classe 2 - oltre la scala 1:72
Categoria B - Navi
Classe 1 - navi antiche (tutte le scale)
Classe 2 - navi moderne (tutte le scale)
Categoria C - Figurini
Classe 1Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 -

fino a 70 mm (da scatola)
oltre 70 mm ( da scatola)
fino a 70 mm (migliorato - derivato - autocostruito)
oltre 70 mm (migliorato - derivato - autocostruito)
busti

Categoria D - Mezzi militari di tutte le epoche
Classe 1 - scala da 1:72 a 1:48 (da scatola)
Classe 2 - scala da 1:72 a 1:48 (migliorato - derivato - autocostruito)
Classe 3 - scala 1:35 o superiori (da scatola)
Classe 4 - scala 1:35 o superiori (migliorato - derivato - autocostruito)
Categoria E - Diorami e scenette militari (con almeno 3 figurini)
Classe 1 - inferiori a - 1:35 (esempio 1:48 e 1:72)
Classe 2 - 1:35 o superiori (esempio 1:24 e 1:16)
Categoria F - Mezzi civili di tutte le epoche (tutte le scale)
Classe 1 - autovetture
Classe 2 - motocicli
Classe 3 - autocarri e mezzi da lavoro
Classe 4 - diorami
Categoria G - Fantasy fantascienza, fumettistica, cartoni animati, cinema, glamour (tutte le scale)
Classe 1 - figurini
Classe 2 - mezzi vari (astronavi, auto, aerei e altro);
Classe 3 - gundam e simili compresi;
Classe 4 - diorami e scenette
Categoria H - Juniores qualsiasi elaborato appartenente alle predette categorie
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