REGOLAMENTO CARINI 2018
L’Associazione di volontariato CRESCERE INSIEME ONLUS, nei giorni 12-13-14 ottobre 2018
organizza con l’Alto patrocinio del Comune di Carini la I Edizione di “MODELLISMO IN
MINIATURA”.

REGOLAMENTO
1) Sono ammessi al concorso tutti i modelli statici delle seguenti CATEGORIE:
A) AEREI ED ELICOTTERI
A1 – Aerei ed Elicotteri fino ad 1/72 compresi;
A2 – Aerei ed Elicotteri oltre gli 1/72.
B) MEZZI MILITARI
B1 – Mezzi militari fino ad 1/48 compresi;
B2 – Mezzi militari oltre gli 1/48.
C) FIGURINI
C1 – Figurini standard pittura;
C2 – Figurini master pittura;
C3 – Figurini standard open;
C4 – Figurini master open;
C5 – Busti.
D) DIORAMI E SCENETTE: Opere riproducenti ambientazioni, tutte le scale,
soggetti ed epoche
E) NEZZI CIVILI: Tutte le scale, soggetti ed epoche

F) FANTASY
F1 – Figurini fantasy tutte le scale;
F2 – Mezzi meccanici fantasy (es: Gundam, Astronavi, Robot, etc..);
F3 – Soggetti di derivazione cinematografica, fumettistica e letteraria;
F4- Autocostruiti
H) NAVI
H1 – Navi a propulsione velica, in legno o plastica;
H2 – Navi a propulsione mista, a motore, in legno o plastica.
I) COLLEZIONI
J) JUNIORES
2) All’atto dell’ISCRIZIONE dovrà essere corrisposta una quota di Euro 15 a modellista,
quale parziale rimborso per i costi sostenuti. L’iscrizione al concorso comporta
l’accettazione del regolamento nel suo complesso. Il concorso è aperto a tutti i modellisti
italiani e stranieri, a singoli o a Club. La quota di iscrizione non deve essere corrisposta
dagli Juniores (fino a 16 anni) della categoria J.

3) Il concorso seguirà la formula OPEN. Esclusivamente per le categorie A Figurini e D
Fantasy lo stesso è suddiviso nei livelli STANDARD e MASTER.
4) La Categoria MASTER è aperta a tutti i modellisti che hanno ricevuto riconoscimenti a
livello nazionale ed internazionale.
5) L’organizzazione si farà carico di predisporre idonei piani di appoggio per tutti i modelli in
concorso. I concorrenti potranno comunque presentare i propri modelli corredati da display
la cui realizzazione sarà curata dal partecipante in uno spazio max di cm 30 di lunghezza e
di cm 30 di profondità.
6) I modelli o i display verranno corredati dal nome e cognome dell’artista-espositore.
7) Per diorami si intende una realizzazione che contenga al suo interno almeno un mezzo e due
figurini inseriti in debito contesto-ambientazione.
8) Le categorie a concorso devono essere costituite da almeno 4 concorrenti; in caso contrario
si provvederà ad accorpare i modelli alla categoria più attinente.
9) Le GIURIE saranno composte da esperti di ogni categoria in concorso e da modellisti di
riconosciuta fama. Il giudizio delle Giurie è insindacabile ed inappellabile. Le Giurie e gli
Organizzatori non sono responsabili di controversie legate alla proprietà dei modelli in
concorso.
10) I concorrenti alla categoria NAVALE sono tenuti ad avvisare l’Organizzazione agli indirizzi
in fondo riportati entro il 10 ottobre 2018, precisando il nome dei modelli e le relative
dimensioni. L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare i modelli qualora il numero
e le dimensioni degli stessi non dovessero corrispondere alla segnalazione inviata.
11) È istituito il TROFEO AIRFIX al fine di propagandare il modellismo statico tra le giovani
generazioni.
12) Sono previsti ulteriori PREMI SPECIALI che verranno messi a disposizione dagli
sponsors che sostengono l’Organizzazione del Concorso.
13) La CONSEGNA MODELLI potrà avvenire:
venerdì 13 ottobre dalle 15.30 alle 19.30
sabato 14 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
Ogni concorrente dovrà consegnare, unitamente ai pezzi, la scheda di partecipazione
debitamente
compilata
in
ogni
sua
parte
(scaricabile
dal
sito
http://www.tonypolizzi.it/eventi/carini2018/ Non saranno accettate schede incomplete. Si
invitano gli espositori a presentarsi con le schede già compilate al fine di non rallentare il
sistema di ricevimento dei modelli.
I locali dispongono di circuito di sicurezza e personale addetto alla sorveglianza. Si declina,
in ogni caso, ogni responsabilità in caso di danneggiamento o furto dei modelli stessi.
14) ORARI DELLA MOSTRA:
Venerdì 12 ottobre dalle 15,30 alle 19,30
Sabato 13 ottobre
dalle 9,00 alle 19,30

Domenica 14 ottobre dalle 9,00 alle 14,30. PREMIAZIONE ore 15,00
15) RITIRO MODELLI. I modelli potranno essere ritirati a termine premiazione.
16) L’Organizzazione si riserva il diritto di fotografare e/o filmare i modelli in concorso e di
inserire tali immagini nel proprio sito.
17) CONTATTI:
Vincenzo Aronica
cell 3336629591
Biagio Di Martino cell. 3285995135
Antonio Carnicella cell: 3396244274
Per
ulteriori
informazioni
e
http://www.tonypolizzi.it/eventi/carini2018/

mail: aronica.vincenzo@virgilio.it
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