IENAMODEL CLUB

ORGANIZZA
Mostra concorso di modellismo
C/o la sala delle armi del ristorante Torre
dei gelsi
via Cascina Manzola – Cisliano (MI)

REGOLAMENTO MOSTRA CONCORSO
La mostra è aperta ai modellisti di ogni età, ed è
suddivisa nelle seguenti categorie:
A1) Aerei fino alla scala 1:72
A1) Aerei scala superiore alla 1:72
B1) Mezzi militari fino alla scala 1:72
B2) Mezzi militari scala superiore alla 1:72
C) Diorami militari e scenette .
D1S) Figurini Cat. Standard fino a 54 mm
D2S) Figurini cat. Standard superiori a 54 mm
D1M) Figurini Cat. Master fino a 54 mm
D2m) Figurini cat. Master superiori a 54 mm
E) Busti (Standard e master)
F) Mezzi civili di ogni tipo
G) Navi in plastica in ogni scala
H) Navi in legno in ogni scala
I) Fantasy, fiction, movie, cartoon.....ed altro
J) Juniores fino a 16 anni (Tutti i soggetti)
X) Soggetti concorso a tema
Ogni categoria si considererà costituita al raggiungimento di
almeno 3 concorrenti iscritti; diversamente, IENAMODEL si
riserva di accorpare tale categoria a quella più assimilabile.

CONSEGNA MODELLI
I modelli dovranno essere consegnati in contenitori rigidi e
sovrapponibili, accompagnati possibilmente dalle schede di
iscrizione precompilate e dalla eventuale documentazione.
La consegna dei modelli, sarà possibile nella settimana precedente
la mostra, (dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 19,00, dal
10 al 13 marzo 2008), c/o il negozio Magistroni modellismo, in via
Sempione. - Pero (MI), e venerdi 14 marzo 2008 direttamente c/o
la sede della mostra dalle 10,00 alle 22,00 con orario continuato.

Differenti date, orari e modalità di consegna, potranno essere
concordate chiamando i numeri telefonici allegati, solo per
problematiche particolari.
L'iscrizione e' subordinata al versamento della cifra di 10 € a
parziale copertura delle spese organizzative, senza limitazione di
numero di pezzi presentati.
Per la categoria juniores, l'iscrizione e' gratuita.
A tutti gli iscritti alla manifestazione,(juniores compresi), verrà
rilasciato un buono sconto di 5 euro, valido per il pranzo del
modellista di domenica 15 marzo, (vedere allegato), organizzato
c/o la sede della mostra.

RITIRO MODELLI
I modelli esposti potranno essere ritirati unicamente alla fine
della premiazione, fissata per le ore 16,30 di domenica 15 marzo
2008, solo dietro presentazione della ricevuta di iscrizione.
Ienamodel non si assume la responsabilità dei modelli non ritirati
entro le ore 20,00 di domenica 15 marzo 2008, che saranno
conservati per una settimana c/o sede adeguata in attesa di
essere reclamati dal proprietario.

PREMI E RICONOSCIMENTI
Il concorso e' organizzato secondo la formula OPEN, con
l'assegnazione di un numero variabile di premi nei livelli oro,
argento e bronzo, a discrezione e giudizio insindacabile ed
inappellabile della giuria, formata da membri del club
Ienamodel ed altri esperti del settore non in concorso.
E' prevista l'assegnazione di premi speciali messi in palio
dagli sponsor della manifestazione, che sceglieranno
liberamente i soggetti cui assegnare i riconoscimenti.
E' prevista l'assegnazione del premio per il migliore pezzo
esposto in concorso,(Best of show), da assegnare tra tutti i
soggetti in mostra.
Premi a sorpresa per soggetti particolari saranno assegnati
dal club organizzatore.
Gli sponsor della manifestazione ed i premi da loro
assegnati, verranno resi noti al più presto appena sarà
completato l'elenco dei suddetti.

CONCORSO A TEMA
Data la particolarità dell'ambiente in cui si svolgerà la
mostra concorso, il tema di quest'anno sarà:

Dame e cavalieri; il medioevo
tra storia e fantasia.
Al suddetto concorso, saranno iscrivibili soggetti storici e
fantasy riguardanti il periodo del medioevo nella sua
totalità, in qualsiasi scala essi siano, soggetti singoli,
scenette e diorami.
Data la palese differenza tra le tipologie di modelli, si
effettuerà un premiazione diversificata tra i soggetti
storici e quelli di fantasia.

SICUREZZA E CONTROLLO
I modelli saranno esposti al riparo da agenti atmosferici in
ambiente chiuso e debitamente transennati durante l'arco
dell'intera manifestazione, ma non saranno coperti da
assicurazione.

Ienamodel si occuperà della sorveglianza degli stessi per tutta la
durata del concorso mediante personale riconoscibile da apposito
tesserino, ma declina la propria responsabilità in caso di furto ed
ogni altro evento che possa danneggiare il materiale esposto.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali saranno trattati secondo le vigenti
normative, (legge 675/96); i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per l’organizzazione della manifestazione e
non verranno in nessun caso divulgati ad altri.
Ienamodel si riserva il diritto di effettuare foto e riprese
video dei modelli esposti in concorso, allo scopo di
inserirle sul proprio sito, senza scopo di lucro, o per altri
fini illeciti.
L’iscrizione al concorso è subordinata all’accettazione del
regolamento integralmente in tutte le sue parti.
Per ulteriori informazioni contattateci pure nelle oere
serali ai recapiti di seguito elencati:
Marco Granata: 3355326890
Livio Oldani: 3486550655
Fabio Balzano: 3409008873
Mauro Rota: 3396653512

