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CATEGORIE IN CONCORSO: 
A1 - veicoli civili ( tutti i tipi)  fino alla scala 1/43 
A2 - veicoli civili ( tutti i tipi)  oltre la scala  1/43 
A3 - moto ( tutte le scale)                                                
B1  - mezzi militari fino alla scala 1/72 
B2  - mezzi militari oltre la scala  1/72  
C1  - aerei ad elica ed elicotteri fino alla scala 1/72 
C2  - aerei ad elica ed elicotteri oltre la scala  1/72         
C3  - aerei a getto fino alla scala 1/72 
C4  - aerei a getto oltre la scala 1/72 
D1  - diorami militari e scenette fino alla scala 1/72        
D2  - diorami militari e scenette oltre la scala 1/72 
D3  - diorami civili e scenette 
E   -  fantasy - fantascienza –astronautica –fiction  
F1  -  navi in legno ( tutti i tipi e scale) 
F2  -  navi in plastica ( tutti i tipi e scale)  
G1 -  figurini  fino a  54  mm 
G2 -  figurini oltre  54  mm 
H   -  busti 
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO: 
ART. 1     La mostra-concorso è aperta a tutti i modellisti senza limiti di età. 
ART. 2     La rassegna è aperta a tutte le categorie di modelli in concorso provenienti sia da scatola di  
                 montaggio sia, autocostruiti. Non sono ammessi in concorso i modelli die-cast e pre-verniciati. 
ART. 3     La quota di partecipazione è gratuita. 
ART.4      Ogni concorrente potrà presentare solamente N°1 MODELLO  per ogni categoria, con la  
                 possibilità di concorrere in più categorie. 
ART. 5     I modelli saranno giudicati con formula open da una giuria formata da esperti del settore, il cui  
                 giudizio è insindacabile. I giudizi della giuria saranno espressi valutando dal punto di vista  
                 fotografico tutti gli aspetti del modello, nei limiti consentiti dalla situazione. 
 ART. 6    Le categorie si intendono costituite da un minimo di 5 modelli; se tale numero non fosse  
                 raggiunto, i modelli saranno inseriti in categorie assimilabili. 
ART. 7     Le iscrizioni saranno  validate solamente se scritte in lingua italiana o inglese e se rispetteranno  
                 tutte le indicazioni richieste .  
 
 
 



 ART. 8    Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso un’e-mail  al seguente indirizzo:    

                 mostragiussano@gmail.com 
                 entro il 19 Marzo 2021, con un massimo di 6 fotografie  in formato jpeg con risoluzione minima 
                 di150dpi(consigliato200dpi). Le fotografie dovranno essere una per ogni lato del modello più due 
                 a piacimento per i particolari. 
ART. 9     Sarà necessario inviare n°1 mail per ogni modello iscritto.   
ART. 10   Gli organizzatori si riservano la facoltà divulgare le fotografie e/o filmati riguardanti i modelli in  
                 concorso. 
ART. 11   Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare modelli a carattere razzista, xenofobo, o  
                 comunque a carattere discriminatorio e/o improntati a eccessiva e gratuita violenza o che possano  
                 offendere il buon costume. 
ART. 12   La partecipazione alla mostra è subordinata alla compilazione corretta della e-mail d’iscrizione e  
                 comporta l’accettazione automatica ed incondizionata delle norme del presente regolamento. I  
                 dati inseriti nella mail rimangono riservati  e trattati ai sensi del REGOLAMENTO (UE)      
                 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
                 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera  
                 circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  
                 dei dati). 
 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni saranno aperte dal 14 Febbraio 2021   e chiuderanno alle  ore 24:00 del 19 Marzo 2021 

Per eseguire l’iscrizione è necessario inviare  una e-mail  a: mostragiussano@gmail.com 
 
Nell’oggetto va indicato nell’ordine  :  
• CATEGORIA  con la corrispondente SIGLA (Fare attenzione a indicare la categoria con la scala corretta) 
• COGNOME e NOME  del modellista. 
 
Nel testo va indicato: 
• NOME del MODELLO  e altre informazioni utili relative  a modifiche e/o aggiunte. 
 
In allegato: 
• n° 6 fotografie  in formato jpeg con risoluzione minima di150dpi(consigliato200dpi).  
   Le fotografie dovranno essere una per ogni lato del modello più due a piacimento per i particolari. 
 
 
 

PREMIAZIONE : 
Le classifiche finali saranno pubblicate il 1° Maggio 2021 su tutti in nostri canali social, sito internet , 
facebook, instagram.  I modellisti vincitori nelle varie categorie riceveranno via e-mail un  attestato 
equiparato al trofeo in palio. 
 
 

TROFEI IN PALIO: 
Premi di categoria oro,argento,bronzo e premio speciale. 
Premi Best of Class per il miglior pezzo della categoria. 
Premi  speciali Italian Kits.                         
Premio speciale miglior soggetto FFAA Italiane.                                                                          
 Premio Best of Show  per il miglior pezzo esposto in concorso da assegnare fra tutti i soggetti in mostra. 
La giuria si riserva il diritto di assegnare premi ex - aequo,premi speciali e premi a modelli di particolare 
interesse. 
 
 

INFORMAZIONI: 
Per informazioni contattare   
Alessandro   333 6812341        Roberto  C. 3387001988 (dopo le 17:00)     Roberto F. 3474859678 
 www.gruppomodellisticogiussano.it                            info@gruppomodellisticogiussano.it           
facebook: gruppo modellisticoprolocoGiussano         instagram: gruppomodellisticogiussano 
Sul nostro sito potrete trovare tutte le informazioni più dettagliate. 
 


