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        10, 11 e 12 Gennaio 2020 
Complesso  medievale  del Brandale 

Savona (SV) 
8° Mostra-Concorso internazionale  di 

MODELLISMO STATICO  
 

in memoria  di  Ernesto CANEPA 
 

 

8° TROFEO ““A CAMPANASSA” 
  

1° Trofeo Ivan BERTAZZONI  
 

  

  

8° TROFEO SSSaaavvvooonnnaaa   MMMooodddeeelll   SSShhhooowww   MMMMMMXXXXXX, 

norme di partecipazione   
Il concorso è aperto ad ogni espressione di modellismo statico compreso nelle seguenti 
categorie: 

 
 Standard A - Aerei scala 1/72, 1/48 e 1/32, etc., da scatola di montaggio, 

elaborati,migliorati o autocostruiti; 
 Standard B - Mezzi militari da scatola di montaggio, tutte le scale, elaborati, migliorati 

o autocostruiti; 



  

 Standard C - Auto e Moto tutte le scale ed elaborazioni; 

 Standard D1 - Diorami in tema militare, tutte le scale; 
 Standard D2 - Diorami di soggetto civile, tutte le scale; 

 Standard D3 - Diorami di soggetto Fantasy/Fantascienza/Horror, tutte le scale; 

Standard E1 - Figurini storici , tutte le scale, autocostruzioni ed 

elaborazioni, dall' antichità al medioevo; 
Standard E2 - Figurini storici, tutte le scale, autocostruzioni ed 

 elaborazioni, dal rinascimento ai nostri giorni; 
 Standard F - Figurini Fantasy/Fantascienza/Horror, tutte le scale; 

 Standard G - Pin-ups e figurini sexy, tutte le scale; 

 Standard H - Soggetti diversi/autocostruzioni; 
 Standard I – Juniores/Principianti/Esordienti; 

 L1 - Navi in plastica/resina/metallo in tutte le scale; 

 L2 - Navi in legno in tutte le scale; 

 M - Mezzi, Mecha, Robot,Veicoli ed Astronavi di Fantascienza, tutte le scale; 
 N1, Master figurini storici, tutte le scale; 
 N2, Master figurini fantasy/fantascienza/horror, tutte le scale; 
 N3, Master veicoli/mezzi/mecha fantasy/fantascienza/horror, tutte le scale; 
 N4, Master aerei militari, tutte le scale; 
 N5, Master mezzi militari, tutte le scale; 

 
8° Trofeo  Best  of  the  Best  “A  Campanassa” 

offerto dall’Associazione  “A  Campanassa” 
 

Verrà assegnato il 8° Trofeo “A  Campanassa”,  offerto dall’Associazione  “A  

Campanassa”, per il miglior  soggetto  a tema: “MIGLIOR ARALDICA MEDIEVALE”: 
 

Vaso  in ceramica “A  Campanassa” della Ditta  STUDIO  ERNAN  di Albisola 

 
 

1° Trofeo Ivan BERTAZZONI  

Verrà assegnato il 1° Trofeo Ivan BERTAZZONI,  offerto dall’Associazione “La 

Centuria”, per la miglior miniatura singola  (civile, guerriero o creatura) o diorama  e  

scenetta con miniature in  scala  25/ 28 mm. a carattere Fantasy,Fantascienza od Horror: 
Coppa con  targhetta  commemorativa e scatola miniature Games Workshop 

 
 soggetto  a tema: “MIGLIOR ARALDICA MEDIEVALE”: 

 

Vaso  in ceramica “A  Campanassa” della Ditta  STUDIO  ERNAN  di Albisola 
 

  Premi tematici Savona International Model Show  MMXX 
 

Saranno attribuiti inoltre i seguenti Premi Best of Show, offerti dall’Associazione Culturale “LA 

CENTVRIA” (www.lacenturia.it) per alcuni elaborati particolari, come da elenco: 
 

o Best of Show MIGLIOR SOGGETTO IN ASSOLUTO fra tutti i partecipanti, offerto 

dal Club La Centuria: un weekend pagato ( notti di sabato e domenica, oppure di venerdì e sabato ) 

per 2 persone, in data da concordarsi con il titolare della struttura e da fruirsi entro il 2018, presso il 

Bed and Breakfast La Terrazza Sui Fieschi ( http://www.laterrazzasuifieschi.com ), Cogorno, 

vicino Lavagna, con splendida vista panoramica sul Golfo del Tigullio e la Riviera Ligure, gestito 

dalla Ditta di Fulvio PAGLIETTINI; 
 

o      Best of Show offerto dal sito per il miglior Cavaliere Medievale a cavallo: Targa in Cristallo 
commemorativa   della Torre del Brandale; 

 
 

http://www.laterrazzasuifieschi.com/


  
o     Best of Show  per il miglior elaborato (figurino, diorama, nave o scenetta, etc.) ambientato  nel  periodo  
storico ricompreso fra  il  1000  ed  il  1500  D.C.: Riproduzione in scala 1:1 di un  Elmetto Normanno  medievale; 
 
o Best of Show per il miglior elaborato (figurino, aereo, veicolo, nave, diorama o  scenetta, etc.) sulla I Guerra 
Mondiale  o sulla II Guerra Mondiale:  Riproduzione in scala 1:1 di un Copricapo  militare Maciejówka delle Polish 
Legions della Prima Guerra Mondiale; 
 
o Best of Show per il miglior elaborato(figurino, nave, diorama o scenetta, etc.) ambientato nell’antico  Estremo  Oriente 
(Cina,Giappone, Korea, Mongolia, India, Indocina): statuetta Cinese da  esposizione  in scala  1:6; 

 
o         Best of Show per il miglior elaborato (figurino, diorama o scenetta, etc.) MECHA  tratto  da una serie di 
Animazione Giapponese (GUNDAM,MACROSS,PATLABOR,etc.):"Mega-Coppa" con  targhetta  commemorativa; 

 
o Best of Show per il miglior elaborato (figurino, nave, diorama o scenetta, etc.) di  ambientazione  Africana: 
"Strumentazione navigazione oceanica" con  targhetta  commemorativa;  

 
o  Best of Show  per il miglior elaborato (figurino, diorama, nave o scenetta) sul  West  Americano (Guerra  Civile, 
Nativi  Americani, Western, etc.): Scultura  tradizionale in legno dei Nativi Nord-Americani;  
 
o 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.):  Originale copricapo 
Italiano Kepi dei Fucilieri del Re – 1860 ; 

 
o Best of Show  per il miglior elaborato (figurino, nave, macchina  da  guerra, diorama o scenetta, etc.) ambientato  nel  
mondo  dell’antica Roma  o  dell’Impero  di  Bisanzio: "Mega-Coppa" con  targhetta  commemorativa;  
 
o Best of Show  per il miglior elaborato (figurino, diorama o scenetta, etc.) Fantasy: Busto Erny- The Steampunk 
Lord” scolpito da Carmine “Thor” GIUGLIANO con  targhetta  commemorativa, oltre a Mega-boardgame con 
miniature da gioco- offerto dalla famiglia CANEPA/ZIBETTI;  

 
o Best of Show  1° Trofeo Ivan BERTAZZONI, per la miglior miniatura singola  (civile, guerriero o creatura, 
diorama  e  scenetta con miniature) in  scala  25/ 28 mm. a carattere Fantasy,Fantascienza od Horror: : Coppa con  targhetta  
commemorativa e scatola miniature Games Workshop; 

 
o Best of Show Juniores; 

 
Saranno attribuiti inoltre i secondi e terzi premi  per le varie categorie, come  offerti  dal Club  La 

Centuria, oltre ad  alcuni elaborati particolari: 
 

Previsti  inoltre  numerosi  Premi  Speciali aggiuntivi  offerti  dall’Associazione  “La Centuria”, quali  libri  di  
illustrazioni, manuali  e  kit  in  metallo, plastica  e  resina, come  da  elenco ( non  completo ): 

 
(-Libro  Illustrazioni:  Spartan Warrior 735-331 AC; - Libro  Illustrazioni: Antica Grecia; - Libro  Illustrazioni: Ancient Chinese Armies: 1500 - 200 

BC; - Libro  Illustrazioni: L' impero Romano - Forme artistiche e vita civile; - Libro  Illustrazioni: Costantinopoli/Bisanzio; - Libro  Illustrazioni: 
L’Esercito Romano – da Romolo a Re Artù; - Libro  Illustrazioni: Storia della guerra; - Libro  Illustrazioni: Legend and Landscape of Wales: Tales of 

Arthur; - Libro  Illustrazioni: Libro  Illustrazioni:  The Republic of Venice: The History of the Venetian Empire; - Libro  Illustrazioni:Normans 

Explore!; - Libro  Illustrazioni: Viking Warrior and Anglo-Saxon Warrior: England 865; - Libro  Illustrazioni: The Japanese Samurai; - Libro  
Illustrazioni: Il Piemonte sul mare – dal medioevo all’unità d’Italia; - Libro  Illustrazioni: Le Americhe: Nativi Americani e Storie di viaggiatori 

Italiani; - Libro  Illustrazioni: Genghis Khan & the Mongol Conquests 1190-1400; - Libro  Illustrazioni: General Washington’s Army; - Libro  

Illustrazioni: Officers and Soldiers of Napoleonic French Artillery 1786 - 1815; - Libro  Illustrazioni:  History of Scotland: the Wars of Scottish 

Independence and William Wallace; - Libro  Illustrazioni: Armies of the Italian Wars of Unification 1848-70 - Parte I; - Libro  Illustrazioni: Garibaldi 

– da Quarto al Volturno: dipinti; - Libro  Illustrazioni: Maori of New Zealand- Art and Culture; - Libro  Illustrazioni: Great Canadian Battles; - Libro  

Illustrazioni: L'esercito Russo nella Prima Guerra Mondiale;  - Libro  Illustrazioni: Le grandi battaglie degli Alpini nella Grande Guerra; - Libro  
Illustrazioni: La Grande Guerra – guida ai luoghi del 1915- 1918; - Libro  Illustrazioni: The ships of Canada’s Naval Forces 1910 - 1933; - Libro  

Illustrazioni: Ocean Liners – Travel on the Open Sea in History;  - Libro  Illustrazioni: Le Artiglierie a traino dell’Esercito Italiano 1945- 2018; - 

Libro  Illustrazioni:  La Resistenza in Europa;  - Libro  Illustrazioni: Japanese Battleships - Fuso and Ise classes ; - Libro  Illustrazioni: Avro 

Shackleton FlightCraft; - Libro  Illustrazioni: Royal Air Force Markings 1945 - 1950; - Libro  Illustrazioni: Fiat CR.32 Storia di una leggenda; - Libro  

Illustrazioni: Praga; Libro  Illustrazioni: Catania Gerbini WWII; - Libro  Illustrazioni: Savoia-Marchetti S.79; - Libro  Illustrazioni: WWII Warbirds 

around the world; - Libro  Illustrazioni: Spitfire History - The Definitive Guide to Air Combat; - Libro  Illustrazioni: Hawker Hunter History; - Libro  
Illustrazioni: La Guerra aerea in Vietnam; - Libro  Illustrazioni: I cannoni tedeschi da 88 mm.;  - Libro  Illustrazioni: Le Autoblindo Italiane nella 

Storia: 1910- 1945; Libro  Illustrazioni:  Carri Armati Sovietici e Russi 1946 – 2018; - Libro  Illustrazioni: The British Grenadier Guards; -  Libro  

Illustrazioni: Il reggimento Reale dei Fucilieri Inglesi ; - Libro  Illustrazioni: CV-90 tank in service with Danmark, Norway, Switzerland and Finland; 
- Libro  Illustrazioni: U.S. Navy and Marine Corps – Air Power;  - Libro  Illustrazioni: Exercito Portugues – Vehicles of the Modern Portuguese Army; 

- Libro  Illustrazioni: Republic of South Korea Army – Vehicles of the ROKA; - Libro  Illustrazioni: Il Santuario di Montegrazie ad Imperia; - Libro  

Illustrazioni: Sicilia; - Libro  Illustrazioni: FERRARI- La Storia; - Libro  Illustrazioni: Auto d’epoca; -  Libro  Illustrazioni: La 500- Storia ; - Libro  
Illustrazioni: Animali Fantastici e dove trovarli: La magia del film; -  Libro  Illustrazioni: La storia dietro la storia di Game of Thrones - Il Trono di 

spade; - Libro  Illustrazioni: DC Comics Cover Girls; - Libro  Illustrazioni: Il grande libro della Mitologia;- Libro  Illustrazioni: Guerre Stellari- Una 

Nuova Speranza- Tutti i segreti; - Libro  Illustrazioni:  Star Trek: The Art; - Libro Illustrazioni: Battlestar Galactica: Downloaded - Inside the TV 

Show; - Libro  Illustrazioni: Vampire Kinght Japanese Anime illustrations; - Libro  Illustrazioni: Tokyo Ghoul Illustrations; -Libro illustrazioni: 

Babylon 5 - Hyperion Ship Plans:- Model kit: Elicottero Mi-35 Hind Czech Air Force della Eduard in 1/72; -Model  kit: XF5F-1 Skyrocket in 1:48; -

Model  kit: F 51D Mustang in 1/72; -Model  kit: IAI - Israel Aerospace Industries - Kfir C2 in 1:72; -Model  kit: F-5E Tiger Patrouille Suisse  in 1:72; 

-Model  kit: U.S. Navy Landing ship (early) in 1/144; -Model  kit: PT-109 PT Boat (Kennedy’s) in 1/72;-Model  kit: French tank AMX 30 DCA in 1/35; 

-Model  kit: WWII Crusader  III tank Mk. I in 1/35 ; -Model  kit: TK-3 Polish Tankette with machine gun in 1/35; -Model  kit: 1967 Corvette in 1/43; -

Model  kit: Oplita Greco V Secolo in 54 mm.; -Model  kit: Belgian Infantryman WWI 1914- 1915 in 1/35; -Model  kit: WWI Austro-Hungarian 

Infantry 1914 in 1:35; -Model  kit: Special Forces in Afghanistan in 1/35; -Model  kit: Pilota Italiano WWII in 54 mm.; -Model  kit: Polish Home 

Army Girl WWII in 1/35 ;  -Model  kit: Private 11th BN Australian Imperial Force 1916 in 54 mm.; -Model  kit: Captain 2nd BN Royal Welsh 

Fusiliers 1915 in 54 mm.; -Model  kit: European Knight in 54 mm.; -Model  kit: Medieval Knight in 54 mm.; -Model  kit: Busto Fantasy Bjorn 

(Straight Outta Asgard) in 1/16; -Model  kit: Busto Fantasy Knut (Straight Outta Asgard) in 1/16; -Model  kit: Busto Fantasy Isitf (Straight Outta 

Asgard) in 1/16; -Model  kit: Miniatura Fantasy Games Workshop in 1/48 -Model  kit: Star Wars Han’s Speeder in 1/20; -Model  kit: Gundam 0079 - 

GM command in 1/100;   ) 
 



  

Regolamento della mostra concorso. 
 

Regolamento della mostra concorso.  
I. Il concorso è diviso in categorie Standard e Master; 

La suddivisione si è resa necessaria per il notevole numero di pezzi presenti in alcune categorie. Per 

questo motivo si è creata una categoria superiore a quella standard, la categoria Master, per poter 

giudicare meglio  modelli di qualità eccezionalmente superiore; 

L’ iscrizione di un modello è comunque libera per entrambe le categorie anche se il comitato 

organizzatore potrà dare dei suggerimenti al modellista indeciso; 

Gli organizzatori  si riservano però  il diritto  di iscrivere  d’ufficio  i modellisti  partecipanti alla 

categoria Master corrispondente, ove prevista, per coloro  che siano di fama internazionalmente 

riconosciuta  o  che  abbiano  vinto  l’oro/primo  premio  in precedenza in  altre manifestazioni  di 

carattere nazionale;  

II. 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 il venerdì 

10 Gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e il  sabato 11 Gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

presso la sede della mostra. Eventuali altre date per la consegna dei modelli e navette  dovranno 

essere concordate con l'Organizzazione. Alla consegna sarà rilasciata una ricevuta, indispensabile 

per il ritiro del modello a fine mostra; 

III. I modelli dovranno essere accompagnati obbligatoriamente  dalla scheda d'iscrizione  CIMS 

compilata in ogni sua parte.Nel caso  dell’iscrizione  da parte  del singolo modellista di più  

modelli/elaborati  che  siano da  inserire in categorie diverse fra loro ( ad   esempio: Modelli Navali  

e Figurini, etc.), sarà  necessario compilare  una singola scheda CIMS  per ciascuna  tipologia 

di modelli iscritti ( ad esempio: una scheda per tutti Modelli Navali  in plastica, una per tutti  i 

Modelli Navali in legno, una per i  modelli  da  iscriversi  in  ciascuna categoria di Figurini  

prevista nel concorso  modellistico, etc.);  

IV. I dati forniti con la scheda e l'eventuale documentazione allegata, costituiranno un utile 

complemento alla valutazione del modello e del lavoro eseguito; 

V. 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 imitare 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 o possano offendere il pubblico; 

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

singolo; 

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

VIII. 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 da 1 a 100, in numeri interi. I premi 

verranno assegnati in base al punteggio  con sistema di valutazione OPEN. 

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; 

IX. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile; 

X. La premiazione avverrà Domenica  12 Gennaio 2020 alle ore 16.30 circa presso la sede della 

mostra e comunque dopo la conclusione della manifestazione  di Rievocazione Storica  a  cura 

dell’Associazione “A Campanassa”  di Savona.Al termine della premiazione si procederà alla 

riconsegna dei modelli; 

XI. L'Organizzazione garantisce la massima sorveglianza e cura del materiale affidato, pur 

declinando ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento dei modelli; 

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

PER  IL  BANDO  DEFINITIVO  E  LA  SCHEDA CONTROLLATE  I  SITI   
www.lacenturia.it  e   www.campanassa.it !!! 

 
 

http://www.lacenturia.it/


  

 
Ecco  una  lista  delle  Manifestazioni  e  degli  Eventi  collegati  alla  Mostra  

Modellistica  “Savona International Model Show 2020” nei  giorni  11 e 12 Gennaio  
all’interno/nei pressi  del Complesso medievale del Brandale in Savona(SV): 

 
 
 

     PREMIAZIONE  DEL  XII  Trofeo  La  Centuria  e  La  Zona  Morta-  

CONCORSO LETTERARIO   NAZIONALE 

PER  IL  MIGLIOR  RACCONTO  FANTASY 

Domenica  12 Gennaio 2020 

 

               In  memoria  di  Fabrizio  FRATTARI 
 

a  cura  dell’Associazione  Culturale  La  Centuria  e  della rivista  La  Zona  Morta 

con la  collaborazione  dell’Associazione “A Campanassa”  

Per ulteriori informazioni: 
 

                                                                              Associazione  Culturale  “La  Centuria”   

www.lacenturia.it 

e- mail: associazione@lacenturia.it 

    Referenti: Sergio  PALUMBO  e  Andrea  MIGONE 
 

oppure 
 

La  Zona  Morta  
 www.lazonamorta.it 

 e- mail: longdav@libero.it 

Referente: Davide  LONGONI 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rievocazione Storica  Medievale  con presenza di figuranti  

 all’interno  del Complesso medievale del  Brandale 
 

a  cura  dell’Associazione “La Centuria”  

Sabato 11 e Domenica  12 Gennaio 2020 

Per  info: www.campanassa.it 

e- mail: associazione@lacenturia.it  e  savonaliberocomune@campanassa.it   

                                   ________________________________________________________________________________________ 
           

Spazio Editoria e fumetti Fantasy 

 

presenti gli autori Rossana BERRETTA, disegnatrice dei fumetti di “Balthazar”, e dello 

scrittore Alessandro SIDOTI , autore del libro “La via delle ombre- Racconti Fantasy 

nel Giappone antico” ( con illustrazioni di Rossana BERRETTA ), di “Balthazar” e de 

“Il Riflesso” 

 

Sabato 11 e Domenica 12 Gennaio 2020 

________________________________________________________________________________________ 

 

BORSA  SCAMBIO  DI  MODELLISMO 

                                        
                                                   Sabato  11  e  Domenica 12 Gennaio 2020 
 
                            Espositori  delle principali  Ditte  del  settore  modellistico 

http://www.campanassa.it/
mailto:associazione@lacenturia.it
mailto:savonaliberocomune@campanassa.it

