G.M.B.
Gruppo Modellistico Branzack
organizza:

XI

MOSTRA CONCORSO DI MODELLISMO
STATICO

Domenica 22 si terrà anche il Branzack Games dedicato a wargames e
giochi di ruolo

Sabato 21 Domenica 22 Giugno 2008
Presso il Campo Sportivo di Bellinzago Novarese (NO)
REGOLAMENTO
-La partecipazione è aperta a tutti i modellisti, sia a livello individuale che organizzati in club.
-L’iscrizione al concorso avverrà previa compilazione del presente modulo, senza limitazione nel numeri di
modelli.
- L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti. Si ricorda che durante la
manifestazione i modelli saranno costantemente sorvegliati e posti oltre una barriera di separazione dal pubblico.
- La premiazione verrà effettuata con formula Open.
- La giuria sarà composta dai membri del G.M.B. il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile.
- Gli iscritti al G.M.B. non potranno accedere alla sezione competitiva.
- La categoria Juniores comprende modellisti fino all’età di 14 anni.
- Il modello premiato come Best Of Show riceverà una medaglia in oro
CATEGORIE
A- Aerei
C- Mezzi Civili
E- Navi
G- Juniores

B- Mezzi Militari
D- Diorami
F- Figurini
H- Fantasy/fantascienza *

*La categoria Fantasy fantascienza è ulteriormente suddivisa in: H1- Miniatura singola, H2- Mostro, H3- Mezzi,
H4- Gruppo/reggimento, H5- Diorami.
Iscrizione alla sezione competitiva: 10 euro (gratuita per under 14) La sola esposizione è gratuita
INFORMAZIONI
La mostra si svolgerà nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno presso il campo sportivo di Bellinzago in
una struttura coperta e sorvegliata. La consegna dei modelli è prevista per sabato 14 negli orari 15:00-18:00,
20:00-22:00 e domenica 15 negli orari 9:00-12:00, 15:00-18:00 presso la Sala Cultura, Piazza S.Anna.Previo
accordo telefonico sarà possibile concordare la consegna in data diversa. I modelli verranno custoditi presso la
nostra sede (con antifurto). Tale possibilità è estesa anche per i modelli non ritirati durante la premiazione, che
avverrà alle ore 17:00 circa di domenica 22. Per elaborati di grandi dimensioni (superiori al metro) è gradito il
preavviso. Fornendo il proprio nominativo entro la data di consegna sarà possibile prenotare una visita gratuita al
parco mezzi e museo della caserma “Babini”. Navetta dalla mostra di Monza (15 giugno) e per Varese (28 giugno)
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Matteo Robustini 3292169375 - Stefano Musetta 3391561030

Orari di apertura al pubblico:
Sabato: dalle 14:00 alle 19:00 e dalle 20:00 alle 22:00 Domenica: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
COME RAGGIUNGERCI:
Per la consegna:
Autostrada A4 (TO-MI): Prendere l'uscita di Novara
Est. Proseguire alla rotonda in direzione Lago
Maggiore, vi troverete sulla tangenziale di Novara
Tangenziale di Novara: Proseguire in direzione
Oleggio-Lago Maggiore. A fine tangenziale svoltare a
destra e proseguite sempre dritto fino alla rotonda di
ingresso per Bellinzago. Procedere sempre dritto e a
un centinaio di metri dopo il semaforo svoltare a
sinistra in Via Don Minzoni. Fermarsi nella prima
piazzetta.
Arona/Lago Maggiore: Prendere la statale 32 in
direzione Novara. Proseguite sempre dritto fino alla
prima indicazione per Bellinzago. Entrati in paese
svoltare a destra in via Don Minzoni cento metri dopo
il secondo semaforo.
Per la mostra:
Da Novara: dirigersi verso il centro commerciale e
proseguire per la strada che lo attraversa. Allo stop
girare a sinistra e fermarsi al Campo Sportivo dove si
svolge la manifestazione.
Da Arona: mantenersi sulla SS Ticinese fino a
superare il paese alla rotonda dirigersi verso il centro
commerciale e proseguire lungo la strada che lo
attraversa. Allo stop girare a sinistra e fermarsi al
Campo Sportivo dove si svolge la manifestazione.
IN COLLABORAZIONE CON:

