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Il Museo del Modellismo Storico organizza 
con il patrocinio del Comune di Voghiera la 

Mostra Concorso del quarantennale 
che avrà luogo presso la “Delizia Estense” del Belriguardo  

venerdì 23 giugno sabato 24 giugno 
domenica 25 Giugno 2017 

   
 Il concorso è aperto a tutti i modellisti senza limiti d’età sia a titolo individuale che 

organizzati in Club. 
 Alla manifestazione sono ammessi modelli esclusivamente statici classificabili nelle 

seguenti categorie: 
 

A1S -   Aeromodelli scala 1/72 e inferiori STANDARD 

A1M -   Aeromodelli scala 1/72 e inferiori MASTER 

A2S -   Aeromodelli scala 1/48 e superiori STANDARD 

A2M -   Aeromodelli scala 1/48 e superiori MASTER 

A3S -   Diorami con aeromodelli in tutte le scale STANDARD 

A3M -   Diorami con aeromodelli in tutte le scale MASTER 

B1S -   Veicoli militari scala 1/48 e inferiori STANDARD 

B1M -   veicoli militari scala 1/48 e inferiori MASTER 

B2S -   Veicoli militari scala 1/35 e superiori STANDARD 

B2M -   Veicoli militari scala 1/35 e superiori MASTER 

B3S -   Diorami con mezzi militari in tutte le scale STANDARD 

B3M -   Diorami con mezzi militari in tutte le scale MASTER 

C1S -   Figurini storico PITTURA STANDARD 

C1M -   Figurini storico PITTURA MASTER 

C2S -   Figurini storico OPEN STANDARD 

C2M -   Figurini storico OPEN MASTER 

C3S -   Figurini Fantasy PITTURA STANDARD 

C3M -  Figurini Fantasy PITTURA MASTER 

C4S -   Figurini Fantasy OPEN STANDARD 

C4M -  Figurini Fantasy OPEN MASTER 

C5S -  Diorami e scenette di soli figurini PITTURA STANDARD 

C5M -  Diorami e scenette di soli figurini PITTURA MASTER 

C6S -  Diorami e scenette di soli figurini OPEN STANDARD 

C6M -  Diorami e scenette di soli figurini OPEN MASTER 

C7S – Busti storici STANDARD 

C7M – Busti storici MASTER 

C8S – Busti fantasy STANDARD 
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C8M – Busti fantasy MASTER 

C9 - Piatti 

D1S -   Automobili tutte le scale STANDARD  

D1M -  Automobili tutte le scale MASTER 

D2S -   Altri mezzi civili (moto – camion) tutte le scale STANDARD 

D2M -  Altri mezzi civili (moto – camion) tutte le scale MASTER 

E1S -     Navi con propulsione a vela STANDARD 

E1M -   Navi con propulsione a vela MASTER 

E2S -    Navi con propulsione meccanica STANDARD 

E2M -   Navi con propulsione meccanica MASTER 

F1S -   Astronavi e mezzi vari STANDARD 

F1M -   Astronavi e mezzi vari MASTER 

F2 -     Gundam e similari 

F3 -     Diorami di fantascienza 

G -      Vari 

W -     Work in progress 

J -       Juniores 

 
 Gli organizzatori si riservano il diritto di accorpare gli elaborati in base al numero di 

modelli partecipanti 
 Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare le categorie di iscrizione a loro 

insindacabile giudizio a seguito di segnalazione della giuria designata 
 Elaborati di dimensioni superiori ai 50x50 cm. saranno accettati solamente previo 

accordo con l'organizzazione 
 La categoria Juniores è riservata esclusivamente a modellisti di età inferiore ai 16 

anni 

 La quota d’iscrizione al Concorso è fissata in Euro 10,00 per ogni partecipante 

indipendentemente dal numero di modelli e categorie (la juniores è gratuita) 

 La consegna dei modelli in imballi rigidi e sovrapponibili potrà avvenire nei giorni 

antecedenti l’apertura della manifestazione ENTRO LE ORE 12,00 DEL 
SABATO 24 GIUGNO 2017 

 Il Museo sarà presente a varie Manifestazioni organizzate dagli altri Club per dare 
modo a chi volesse partecipare di consegnare gli elaborati per il concorso  

 Ogni concorrente dovrà compilare una scheda d’iscrizione elencante i modelli 
partecipanti al concorso e relative categorie. Alla consegna verrà rilasciata una 
ricevuta, attestante l’iscrizione, che dovrà essere presentata per il ritiro. 

 Ogni modello potrà essere fornito di un cartellino di dimensioni ridotte con 
l’indicazione del modello, dell’autore e del club eventuale. 

 Per tutte le categorie la composizione della giuria sarà composta da giudici 
esterni al Museo 

 Il  giudizio delle giurie sarà insindacabile. I membri del Museo non parteciperanno al 
concorso. 

 Verranno istituiti premi speciali offerti dalle migliori ditte del settore e da tutte le 
testate editoriali specializzate 

 Verranno assegnati premi BEST DI CATEGORIA e un BEST OF SHOW 
 La premiazione avrà luogo nella giornata di DOMENICA 25/06/2017 ore 16,00 
 Al termine avverrà la riconsegna dei modelli ai rispettivi proprietari, previa 

presentazione della ricevuta d’iscrizione. 
 I modelli non ritirati saranno conservati ed esposti nelle sale del Museo. 

 SARA’ PREDISPOSTA L’ISCRIZIONE ON-LINE CON L’ATTRIBUZIONE 
DEL NUMERO PROGRESSIVO DI ISCRIZIONE, da apporre sugli elaborati; 

sarà possibile all’atto della consegna qualsiasi modifica e/o aggiunta di elaborati; 

SARA’ PERCIO’ DISPONIBILE LINK DEDICATO SUL SITO DEL MUSEO 
www.museomodellismostorico.it  
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