
    LLLAAAVVVAAAGGGNNNAAA      MMMEEEDDDIIIEEEVVVAAALLLEEE      MMMMMMVVVIIIIIIIII   
 2  - 17  Agosto  2008  

in  occasione  dei  60  anni  delle  celebrazioni  storico- rievocative   
per  la  Torta  dei  Fieschi 

“PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" 
                                                   P.zza Ravenna 3- Lavagna. 

 Mostra-Concorso di MODELLISMO STATICO 

“Il  Passato  in  miniatura  fra  storia  e  leggenda” 

        1° TROFEO LA  CENTURIA                                                                                             11°°  ttrrooffeeoo  FFoogg’’  ss  SSoollddiieerrss  

1° TROFEOClub Modellistico Savonese  

 

 

 
norme di partecipazione 

1. Il concorso è aperto ad ogni espressione di modellismo statico  che  risulti  ricompreso  nelle seguenti  
Categorie: 

• A –  Figurini, qualsiasi  scala  fino  a  80  mm., tutti  i  periodi  storici; 
• B–   Figurini, oltre  80  mm., tutti  i  periodi  storici; 
• C  – Diorami  e  Scenette, qualsiasi  scala, tutti  i  periodi  storici; 
• D  – Fantasy, mitologia, leggende  e  superstizioni  del  Medioevo, qualsiasi  scala; 
• E  – Autocostruiti, qualsiasi  scala, tutti  i  periodi  storici; 
• F -  Juniores;  

Saranno inoltre attribuiti i  seguenti  Premi  Best of Show, offerti  dall’Associazione  Culturale  
LA  CENTVRIA (www.lacenturia.it)  per alcuni elaborati  particolari, come da elenco: 
 
 

 Premio Optimu Visu offerto dal sito www.LaTavolaRotonda.com per il miglior elaborato 
(figurino, diorama o scenetta, etc.) sul periodo medievale: Targa in  ardesia con flisco  in  argento; 

 

 Premio Best of Show per la miglior pitturazione araldica sul Medioevo: Riproduzione in scala 1:1 di 
un  Elmetto  Medievale  da  Cavaliere!!!; 

 

 Premio Best of Show per il miglior elaborato (figurino,diorama o scenetta, etc.) ambientato  nel  mondo  
dell’antica  Roma  o  dell’Impero  di  Bisanzio: mini  statuetta  di  un  Soldato  Romano  in scala  1:10; 

 
 Premio Best of Show per il miglior elaborato(figurino, diorama o scenetta, etc.) ambientato nell’antico  

Estremo  Oriente (Cina,Giappone, Korea, Mongolia): mini  statuetta in metallo pregiato  di un  Samurai  
Giapponese;  

 Premio Best of Show per il miglior elaborato(figurino, nave, diorama o scenetta, etc.) ambientato 
nell’antico  Est  Europeo (Russia,Ucraina,Ungheria, Paesi  Baltici, Repubblica  Ceca, Slovacchia, etc.) mini  
statuetta in metallo pregiato  di un  Cavaliere  della  Russia;  

 Premio Best of Show per il miglior elaborato(figurino,diorama, nave o  scenetta, etc.)ambientato nei  
secoli XVII- XVIII- XIX (Guerre Napoleoniche, Guerra d’Indipendenza Americana, Guerra del 1812, 
Risorgimento  Italiano,etc.): mini-riproduzione in  metallo pregiato  di un  Elmetto  Prussiano ; 

 
 

 Premio Best of Show per la  miglior  miniatura (civile, guerriero, creatura, diorama  o  scenetta) in  
scala  25/ 28  mm.: "Mega-Coppa"  con targhetta commemorativa; 

 
 Premio Best of Show per il miglior elaborato (figurino,diorama o scenetta, etc.) ambientato  nel  mondo  

dei  libri  di  Tolkien ( Il  Signore  degli  Anelli, lo  Hobbit, etc.): Busto  “gigante”  di  Troll  in  
armatura  in  scala  1/ 4  in  edizione  limitata  tratto  dal  film  “Lord  of  the  Rings”; 

 
 Premio Best of Show per il miglior elaborato (figurino,diorama o scenetta, etc.) ambientato  nel  mondo  

della  Storia  Antica ( Grecia  Antica, Etruschi, Celti, etc.) : mini-riproduzione  di un  Elmetto  Greco; 
 

 Premio SI  ARTE  CARET offerto da Lulù’ s Art-Creazioni Lulù , per l’ elaborato 
modellistico con maggiori contenuti artistici: dipinto  ad  olio  “In  Levante”; 

 
 N.  4  set  di  colori  completi  per  incarnato  della ditta  Andrea/LIFEcolor, offerti dal  Club  

Modellistico  Savonese, da  assegnarsi  fra  i  soggetti  non  premiati  nelle  precedenti categorie. 



 
  

1. Dal concorso sono esclusi i  componenti  della  Giuria. L'organizzazione si riserva l'accettazione dei soggetti  che  

verranno  presentati. I modelli dovranno essere materialmente  consegnati presso  il  “PALAZZO DELLA 

CULTURA E DELLA MEMORIA"  in  P.zza Ravenna 3- Lavagna    tutti  i  giorni  - nel periodo  ricompreso  

fra  Sabato  2  Agosto   e  Sabato  9  Agosto  2008 -  dalle ore 17:00  alle  ore  22:00. Eventuali altre 

date per la consegna dei modelli dovranno essere concordate con l'Organizzazione. Alla consegna sarà rilasciata  una 

ricevuta, indispensabile per il ritiro del modello a fine mostra. 

2. I modelli dovranno essere accompagnati dalla scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte. 

3. I dati forniti con la scheda e l'eventuale documentazione allegata, costituiranno un utile complemento alla 
valutazione del modello e del lavoro eseguito. 

4. Il concorrente potrà partecipare con un numero illimitato di modelli per ogni quota d'iscrizione. In caso di 
quantità o ingombri notevoli o per altre necessità sarà utile prendere comunque accordi preventivi con 
l'Organizzazione  che  si  riserva  di  accettare  o  limitare  l’iscrizione  dei  medesimi  per  esigenze  di  spazio. Gli  
organizzatori  si  riservano  inoltre  a  propria  discrezione  la  facoltà  di non accettare l’iscrizione di  elaborati  che 
- per il soggetto raffigurato o l’argomento  trattato- siano  contrari al buon  gusto e possano offendere il  pubblico  
o risultino  di  dimensioni  eccessivamente  ingombranti. 

5. I soggetti realizzati in gruppo saranno considerati in tutto e per tutto come quelli realizzati dal singolo. 

6. E' richiesto un contributo di 10,00 euro per le spese di sorveglianza e sicurezza. 

7. Ogni  Categoria  per  essere  regolarmente  costituita  richiede  un  minimo di  almeno  4  partecipanti. In  caso  
tale numero non venga  raggiunto, gli organizzatori si riservano comunque, a  propria  discrezione, il diritto di 
accorpare i modelli presenti alla Categoria in concorso più attinente o similare. Ad ogni soggetto la Giuria attribuirà 
una valutazione in centesimi. I premi verranno assegnati  con  formula  OPEN sulla base del punteggio raggiunto 
con i seguenti criteri:         

- da 70 a 79 centesimi:   Bronzo                                                                                                                         
- da 80 a 89 centesimi:   Argento                                                                                                                       
- da 90 a 100 centesimi: Oro 

Ogni  vincitore verrà premiato solo per il suo miglior  elaborato in ciascuna Categoria. Ciò non toglie che ciascun  
partecipante possa ricevere premi anche in altre Categorie, ma non più di uno per ognuna di esse.  

8. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 

9. La premiazione avverrà Domenica 17  Agosto 2008 alle ore 16.00 circa presso presso  il  “PALAZZO 
DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA"  in  P.zza Ravenna 3- Lavagna. Al termine della premiazione si 
procederà alla riconsegna dei modelli.A  conclusione  della  manifestazione  è  prevista  una  navetta  a  cura  dei  
soci  dell’Associazione  Culturale  “LA  CENTURIA” (www.lacenturia.it ), del  “Fog’s  Soldier”   
( www.fogsoldiers.it ) e  del  “Club  Modellistico  Savonese”   per  la  mostra  modellistica  MiliSaona  
2008  che  si  terrà  in  data  19- 20 e 21 Settembre  2008  presso  la  Fortezza  del  Priamar – Palazzo  
della  Sibilla  a  Savona.  

10. L'Organizzazione garantisce la massima sorveglianza e cura del materiale affidato, pur declinando ogni 
responsabilità in caso di furto o danneggiamento dei modelli. 

11. La sottoscrizione della scheda comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 

12. La  Mostra-Concorso di MODELLISMO STATICO  Lavagna  Medievale- “Il  Passato  in  miniatura  fra  
storia  e  leggenda”- si  svolgerà  in  concomitanza  con  le  Rievocazioni  Storiche  previste  per  le  
celebrazioni  de “I  60  anni  della  Torta  dei  Fieschi”.Di  seguito  riportiamo  il  calendario  di  alcuni  degli  
appuntamenti  già  prefissati: 

 

 

                                               1    agosto - Palio d'arco del 1200  
                                               9    agosto - Palio d'armi  e  Battaglia di Lavagna con cannoni del 1600  
                                               10  agosto - Palio d'arco  e  Battaglia con cannoni del 1200  
                                               11  agosto - Gara di danza storica in costume  
                                               13  agosto - Addio du fantin nel piazzale della Basilica dei Fieschi a Cogorno 
                                               14  agosto - Manifestazione della torta dei Fieschi. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lacenturia.it/
http://www.fogsoldiers.it/


 
SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CONCORSO  

LAVAGNA  MEDIEVALE 2008 
“Il  Passato  in  miniatura  fra  storia  e  leggenda” 

1° Trofeo  La  Centuria 
 1° Trofeo  Club  Modellistico  Savonese 

1° Trofeo  Fog’s  Soldiers 
Ogni elaborato andrà accompagnato da questo foglio o fotocopia debitamente compilato in ogni parte e con accluso originale o 
fotocopia delle istruzioni di montaggio del modello. 
 Cognome:…………………………………………………………Nome:…………………………………………………………….............  
 Via:……………………………………………………………………………………………………………………………………..........…. 
 Cap:……………… Città:……………………………………………….. Prov:………….Tel. …………………………….........................
 Club/Associazione di app.za……………………………………………………………………………………………………....................
 

DATI DEL MODELLO 
 
Soggetto........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
Scala..................................................................................Kit........................................................................................ 
Categoria………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Eventuali  Note............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
Eventuale  Bibliografia.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................... .... ................................................................................................................... ........... ..
Documentazione allegata             si      no 
 
Firma...................................................................................................................... (in 
caso di minore firma di chi esercita la patria potestà) 
 
 
A  CURA  DELL’ORGANIZZAZIONE: N.  MODELLO______________CATEGORIA________________DATA____________ 

. 
Consegnare a  mano  o spedire la presente scheda per  posta  ENTRO il  15  Luglio 2008 alla  Ditta  
PAGLIETTINI,  Via   MAGENTA  36, 16043  Chiavari (GE), Tel. 0185307184,  oppure per email a :  

associazione@lacenturia.it  oppure   info@latavolarotonda.com 

siti web informativi: www.fogsoldiers.it/fogmilisaona1.htm 

  www.lacenturia.it 

Una copia della stessa dovrà essere allegata al  momento  della  consegna  materiale  del modello  

i sensi della legge N°675 del 31/12/96 sulla tute la dei dati personali vogliamo informarLa che i dati da Lei fornitici verranno da noi trattati con la massima riservatezza e potranno essere 
utilizzati per aggiornarLa su eventuali altre iniziative della nostra società. Lei ha il diritto in qualsiasi momento o del tutto gratuitamente di consultare, far modificare o cancellare i suoi 

dati, o semplicemente opporsi al loro utilizzo per le finalità sopra indicate, semplicemente scrivendo a:  
Ditta PAGLIETTINI, Via MAGENTA 36, 16043 Chiavari (GE) 

 
 
 

RICEVUTA  PER  IL  CONCORRENTE- INDISPENSABILE  PER  IL  RITIRO  DEL  MODELLO 
 
A  CURA  DELL’ORGANIZZAZIONE: N.  MODELLO______________CATEGORIA________________DATA____________ 
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