
•· L’iscrizione è aperta a tutti i modellisti che praticano il modellismo statico
senza nessun limite di età.

•· Per la partecipazione il modellista deve compilare il bando di concorso con 
i dati richiesti e versare una quota di partecipazione di 10 € , a titolo di contributo 
alle spese organizzative.

•· Il versamento della quota, singola per ogni modellista, dà diritto alla 
partecipazione al concorso con un numero di modelli illimitato e ad usufruire di un 
biglietto omaggio per entrare alla manifestazione MILITALIA. Ricordiamo a tutti i 
modellisti che parteciperanno che il biglietto omaggio và consegnato alla cassa 
centrale del Parco Esposizioni di Novegro (nei giorni del 24 e 25 Maggio 2008 -
entrata da Sp.14 Rivoltana) per la consegna del tagliando di ingresso.

•· Iscrizione cartacea al momento della consegna dei modelli

•· La consegna è prevista presso la sede del Parco Esposizioni di Novegro
(entrata da via Novegro) nella giornata di Domenica 18 Maggio 2008 con i 
seguenti orari: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30

•· Sarà possibile, previo accordo con gli organizzatori, iscrivere e consegnare 
i modelli fino al giorno Venerdì 23 Maggio 2008 entro le ore 17:00, sempre 
presso la stessa sede.

•· Alla consegna i modelli dovranno essere provvisti di imballo, possibilmente 
rigido, con indicato il nome e l’indirizzo del proprietario; al momento del ritiro 
saranno numerati progressivamente e sarà rilasciata la ricevuta per il successivo 
ritiro degli stessi.

•· I modelli, nel loro imballo originale, saranno custoditi in locale chiuso e 
sorvegliato fino al giorno Venerdì 23 Maggio, dopodichè saranno posizionati in 
vetrine chiuse per lo svolgimento della manifestazione.

•· L’esposizione concorso sarà aperta al pubblico e ai partecipanti con lo 
stesso orario della manifestazione MILITALIA:                   
Sabato 24 e Domenica 25 Maggio con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00 

•Il Mediolanum Modelling Club assicura la massima attenzione e la continua 
sorveglianza delle opere da parte dei membri dello staff organizzativo ma declina 
ogni responsabilità per furto o danneggiamento delle opere che si verificasse 
durante la manifestazione Euro Models 2008 e non si assume nessuna 
responsabilità per il mancato ritiro dei modelli al termine della manifestazione.

www.mediolanummc.it
www.parcoesposizioninovegro.it

24/25 Maggio 2008                           
Parco Esposizioni Novegro
Milano – Linate Aeroporto

Parco Esposizioni Novegro



•La formula di premiazione è la OPEN

•Le categorie ammesse sono  Master, Standard, Beginners e Juniores

•La valutazione delle opere seguirà i dettami della formula Open, con cui 
saranno assegnati dei punteggi ad ogni singola opera e che riguarda le 
seguenti voci

Costruzione (tutti gli aspetti specifici del modellismo quali la qualità
costruttivae la decorazione pittorica) 

Dettaglio (la cura e la correttezza dei particolari)

Senso Artistico (la valutazione dell’opera nel suo insieme, come gli aspetti 
scenografici e di presentazione) 

Il punteggio acquisito porterà all’assegnazione dei seguenti premi:

�Premi di terza, seconda e prima categoria (bronzi, argenti ed ori)

�CAESAR d’ORO; Oscar modellistico assegnato ai modelli valutati con i 
punteggi più alti (ORI) e appartenenti alle categorie Master e Standard. I 
CAESAR saranno consegnati per le seguenti nomination:

-Settore mezzi militari 

Miglior mezzo cingolato

Miglior mezzo ruotato

- Settore aereoplani

Miglior aereo ad elica

Miglior aereo a reazione

- Settore mezzi civili

Miglior soggetto originale a 2/3 ruote

Miglior soggetto originale a 4 ruote

- Settore figurini

Miglior figurino a piedi

Miglior figurino a cavallo

- Settore mezzi navali

Miglior soggetto originale

- Settore fantasy & fantascienza

Miglior soggetto originale

�Premi speciali assegnati dagli sponsor della manifestazione e consistenti 
in materiale modellistico (kit modelli, accessori e libri) e/o targhe ricordo

�TEMATICA –
“CINEMA E MODELLISMO: UNA STORIA PARALLELA”

Parte Seconda

I modelli dovranno ispirarsi a fatti e personaggi tratti da pellicole 
cinematografiche. Sono ammesse qualsiasi tipologia di opere 
purchè rispettino il tema proposto.

Mediolanum Modelling Club                                                           
“modellismo statico...per modellisti dinamici” è il motto dell’associazione modellistica
Milanese, organizzatrice di Euro Models. Ogni Venerdì dalle 21:00 presso il Centro
Polifunzionale Ferrara in  Piazza Ferrara ang.via Mincio  20139  Milano                                          
Website http://www.mediolanummc.it E-mail info@mediolanummc.it
Modellismo più
Il modellismo che parla Italiano! Entra oggi stesso a far parte della nostra community.
Modellismo Più... Più Modellismo! - Website http://www.modellismopiu.it/
Temporibus Illis
Libreria specializzata in Storia Militare con vendita di libri, soldatini e wargames.                                                               
Via Natale Battaglia 21 – 20127 Milano – Tel.02.89055610 -
E-mail: info@temporibus.com
SGF – Soldiers
Produzione e commercializzazione Figurini in resina             
PO BOX 26, 20025 Legnano (MI) Tel./Fax 0331.542816              
Website http://www.soldiers.it/ E-mail soldiers@nemo.it
Modeldiscount
importa e distribuisce (con vendita diretta anche al pubblico) modelli militari,
fotoincisioni, figurini, kit di miglioria ed accessori per modellismo delle più
importanti marche del settore. - Website http://www.modeldiscount.com/
Karaya
Poland Worldwide distributor & manufacturer. 
LEGIONOW POLSKICH 16/54; 32-700 BOCHNIA – POLAND.                                                        
Website http://www.karaya.ceti.pl/ E-mail karaya@karaya.ceti.pl
AP Models
Kit e accessori per modellismo specializzato nella scala 1/72   
Via Orlandini 346/A – 51030 Cintolese (Pistoia)                                                      
Website http://web.tiscali.it/apmodels/ E-mail apmodels@vizzavi.it
Hobby Landia modellismo                                                     
di Francesco Tamborini
via Tito Livio 20 – 20137 Milano                                                   
tel.02.36509827 / Cel.3492552028
SDM Models
Tutto ciò che serve per un diorama terrestre in 1/35e altro…dalle basette 
alle…polveri,sabbie,rovine,filo spinato,mattoncini,cavi,muretti,poster,                                           
colori etc…etc…E-mail sdmmodels@interfree.it
Tracks & troops
Webshop dalla Repubblica Ceca specializzato in modellismo militare per la scala 1/72 e 
1/76. Gestito dall’amico Milan Vins che è stato nostro ospite in due edizioni di euro 
Models. http://www.tracks-n-troops.com/shop/

PREMI SPECIALI 

Modeldiscount/Griffon Models – miglior aereo con fotoincisione e resian
Modeldiscount/Legend – miglior veicolo militare con resina e fotoincisioni
Modeldiscount/Tank – miglior diorama
Track & Troops – 3 premi speciali dedicati alla Braille Scale (da 1:72 in giù)
Karaya – premi speciali dedicati agli aeroplani
AP Models – Premio speciale per la scala 1:72
Hobbylandia – premio speciale

DIMOSTRAZIONI:

Durante tutto l’arco della manifestazione i soci del Mediolanum effettueranno delle 
dimostrazioni modellistiche che spazieranno dalla pittura dei figurini alla costruzione e 
decorazione di kit in plastica e in resina. Le dimostrazioni siterranno presso un’ala dello 
stand del concorso.

NAVETTA
Il Racing Car Model Club di Avigliana (To), organizza una navetta per il 
trasporto dei modelli al loro concorso che si terrà nei giorni 31 Maggio e 1 
Giugno 2008 ad Avigliana. Il ritiro dei modelli verrà effettuato al termine 
dell’evento di Novegro presso lo stand della manifestazione.a mostra che si  
31 may e 1 giugno

Legge 675/96: Informiamo che il trattamento personali sarà effettuato
nella piena osservanza delle vigenti norme riguardanti la privacy.
I dati forniti non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli esclusivamente di organizzazione dell’evento e in 
nessun caso saranno divulgati all’esterno. Il MMC si riserva la facoltà di utilizzare eventuale materiale 
fotografico, raccolto in proprio, per scopi divulgativi senza scopo di lucro.

Firma per accettazione_______________________________

Ricevuta ritiro modellii

Il Signor:________________________

È autorizzato a ritirare il modello N.______

MMC ______________

Cognome……………………….              Nome……………………………

Indirizzo………………………………………………………………………..

Tel./e-mail……………………………………………………………………..

Club di appartenenza…………………………………………………………

Categoria         Master      Standard      Beginners Juniores(under 14)

Titolo/Modello…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Settore      Aerei      Mezzi Militari      Figurini      Mezzi Civili      Navi    Fantasy & Fant.

Scala        1:72      1:48      1:43      1:35      1:32      1:24      1:12 1:9      1:8

54mm     70mm     90mm     120mm               Altro

Tipologia:     da scatola         Derivato/Migliorato         Autocostruito

Da scatola= quando il modello/soggetto è costruito con kit commerciali

Derivato/Migliorato= quando il modello/soggetto si differenzia “per version” dal kit di

partenza ed è solo parzialmente autocostruito

Autocostruito= quando il modello/soggetto è autocostruito per almeno l’80%

Note……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Numero Registrazione Tematica

Conferma pagamento Biglietto omaggio Documentazione

Note ai criteri di valutazione –

Costruzione (tutti gli aspetti specifici del modellismo quali la qualità costruttiva e la 
decorazione pittorica) 

Dettaglio (la cura e la correttezza dei particolari)

Senso Artistico (la valutazione dell’opera nel suo insieme, come gli aspetti
scenografici e di presentazione) 

VALUTAZIONE           giudice1        giudice2         giudice3

Costruzione

Dettaglio

Senso artistico

Totale

PUNTEGGIO


