“La Storia a piccoli sorsi ” 2022
IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

XII MOSTRA CONCORSO INTERNAZIONALE
DI MODELLISMO STATICO
Stanza della “Tira” – Società M.S. TRIESTE
SIENA 21/22 Maggio 2022
PREMESSA
Il presente regolamento è disponibile sul sito internet dell’associazione (www.modellistisenesi.it) e sulla
nostra pagina Facebook, unitamente alla copia della scheda di iscrizione.
ATTENZIONE - Causa rifacimento del nostro sito internet, la preiscrizione on-line non sarà attivata e
sostituita della scheda in formato excel o pdf da inviare all’indirizzo: gms@modellistisenesi.it.

REGOLAMENTO
Norme Generali
Il Concorso sarà organizzato con formula “OPEN” e non sono previste limitazioni relativamente al
numero di premi da assegnare, alle ripartizioni in Classi e Categorie, al numero minimo di partecipanti
per categoria. Oltre ai premi riferiti al concorso, a discrezione degli organizzatori sarà possibile assegnare
premi speciali offerti da alcune ditte del settore e “Best of Class”.
Particolare attenzione sarà rivolta agli elaborati attinenti ai seguenti temi:
Siena e le città toscane tra XIII e XIV secolo
Premio speciale offerto dal Comune di Siena od altra associazione.
Folgore in Guerra, luce in Pace
Premio speciale offerto dal 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” per ricordare i parà che hanno
combattuto sui vari fronti o hanno partecipato alle missioni di Pace.
Non potranno rientrare nel concorso i pezzi esposti dagli organizzatori e quelli che abbiano ottenuto
premi nelle precedenti edizioni delle manifestazioni organizzate dal G.M.S.. I modelli dei giudici potranno
partecipare al concorso solo nelle categorie in cui gli stessi giudici non prestino la loro opera valutativa.
Firmando la scheda di iscrizione, oppure confermando la preiscrizione on-line, il partecipante accetterà
in ogni parte il presente regolamento e il relativo bando di concorso.
Calendario della manifestazione
Inaugurazione:

Sab.

21 Maggio

ore 14:00.

Apertura al pubblico Sab.

21 Maggio

ore 14:00 - 20:00

Dom. 22 Maggio

ore 09:00 - 16:30

Premiazione:

Dom. 22 Maggio

ore 15:30

Ritiro modelli:

Dom. 22 Maggio

ore 16:31

L’accesso alla manifestazione sarà regolamentato dalle norme anti-covid in vigore in quel periodo e non
saranno
possibili
deroghe,
né
l’organizzazione
si
riterrà
responsabile
per
eventuali
dichiarazioni/certificazioni false presentate dai concorrenti o dai visitatori.
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Norme di iscrizione
Sono previsti i seguenti livelli di partecipazione al concorso, che il partecipante indicherà autonomamente
nella scheda di iscrizione (reperibile nel formato elettronico sull’apposita sezione del sito internet
dell’Associazione www.modellistisenesi.it ):
J
S
M

Juniores
Standard
Master

(minorenni);
(maggiorenni);
(maggiorenni, pluripremiati in concorsi nazionali o internazionali oppure
che presentano opere di particolare pregio artistico).

La preiscrizione delle opere potrà avvenire compilando l’apposita scheda d’iscrizione inviandola come
allegato al nostro indirizzo di posta elettronica: gms@modellistisenesi.it dal 01/04/2022 al 15/05/2022.
L’iscrizione potrà avvenire anche al momento della consegna delle opere, presentando la stampa della
scheda compilata nella sua interezza.
La quota di partecipazione prevista è di € 15,00 (euro quindici) per la preiscrizione; € 18,00 (euro
diciotto) per l’iscrizione “in loco”, gratis per gli Juniores e gli espositori fuori concorso.
Per motivi organizzativi, coloro che presentano opere appartenenti alle classi A (Figurini) e/o F (Fantasy)
più modelli di altre classi, sono pregati di compilare due schede elettroniche (o cartacee) separate, cioè
una per le classi A e F e un’altra per le altre classi (pagando comunque una sola quota d’iscrizione).
Si raccomanda vivamente di inserire un riferimento telefonico o e-mail per eventuali contatti “urgenti”.
Si sottolinea che i modelli a concorso consegnati al Gruppo Modellisti Senesi a mezzo navetta, saranno
considerati come pre-iscritti, purché la scheda allegata sia quella ufficiale e completa in ogni sua parte.
La scheda sarà parte integrante delle opere esposte ed essenziale ai fini del giudizio e sarà possibile
allegarvi una documentazione storica, tecnica e fotografica di riferimento, che avrà la sua rilevanza in
sede di valutazione e che verrà integralmente restituita al momento del ritiro dei modelli.
Le dimensioni massime di ingombro delle opere in concorso dovranno essere di cm 50x40; relativamente
ai display figurini, questi avranno le misure di cm. 25X30, aumentabili al massimo fino a cm. 50X30. In
caso di opere con dimensioni superiori a quelle indicate, dovranno essere presi accordi preventivi con gli
organizzatori, i quali valuteranno la possibilità di esporre le opere su supporti dedicati.
Consegna dei modelli
La consegna dei modelli è prevista presso la Sede della manifestazione nei seguenti giorni:
-

venerdì 20 maggio

dalle ore 15:00 alle ore 20:00

-

sabato 21 maggio

dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Nei giorni del concorso saranno messe a disposizioni delle navette per consentire il trasporto dei modelli
più pesanti o voluminosi da alcune aree di parcheggio esterne alla ZTL fino alla sede della Mostra e
viceversa (la pianta di Siena con l’indicazione delle aree di raccolta sarà consultabile sul nostro sito
internet). Per esigenze particolari, è possibile prendere accordi con gli organizzatori per consegne e
iscrizioni in date e orari diversi, comunque non oltre le ore 12:30 del giorno 21.
Giudizio dei modelli
La Giuria, la cui composizione sarà consultabile sul sito internet dell’associazione e sulla nostra pagina
Facebook, sarà composta da esperti modellisti italiani e stranieri, il cui giudizio sarà insindacabile e
inappellabile.
Definizioni
Di seguito le “classi” (es. A) e le “categorie” (es. A1) ammesse al concorso:
A) Figurini:
- A1: Pittura
- A2: Open

(da scatola)
(pesantemente modificato o autocostruito)

B) Mezzi militari terrestri:
- B1: Scale inferiori a 1:35 (per esempio 1:48 e 1:72);
- B2: Scala 1:35 e superiori (per esempio 1:24 e 1:16);
- B3: Diorami inferiori a 1:35;
- B4: Diorami scala 1:35 e superiori.
C) Mezzi navali:
- C1: Modelli in legno o metallo con propulsione principale a vela o a remi;
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Standard/Master
Standard/Master
Standard/Master
Standard/Master
Standard/Master
Standard/Master

-

C2:
C3:
C4:
C5:

Modelli in legno o metallo con propulsione principale a motore;
Modelli di installazione di navi o parti navali (sezioni o spaccati);
Modelli in plastica o resina (anche waterline);
Diorami con navi (in qualsiasi materiale).

D) Mezzi aerei e astronautici:
- D1: Scale inferiori a 1:48 (per esempio 1:72 e 1:144);
- D2: Scala 1:48 e superiori (per esempio 1:32 e 1:24);

Standard/Master
Standard/Master

E) Mezzi civili:
- E1: Autovetture in tutte le scale;
- E2: Motocicli in tutte le scale;
- E3: Autocarri e mezzi da lavoro in tutte le scale;
- E4: Diorami in tutte le scale.
F) Fantasy, fantascienza, fumettistica, cartoni animati, cinema, glamour ed erotico [con
riserva di giudizio di ammissione] in tutte le scale:
- F1: Pittura
(figura/e fantasy da scatola)
Standard/Master
- F2: Open
(figura/e fantasy modificata o autocostruita)
Standard/Master
- F3: Mezzi vari
(astronavi, auto, aerei e altro, “gundam” e simili compresi);
- F4: Diorami in tutte le scale.
J) Juniores (qualsiasi categoria e in tutte le scale).
Le opere di soggetto preistorico (animali, ominidi e umani) saranno regolarmente accettate nella classe
A (Figurini) e relative categorie, o eventualmente in una apposita categoria aggiunta liberamente alle
precedenti dall’organizzazione, ma non nella categoria F (Fantasy e altro).
Varie
La giuria e gli organizzatori non saranno responsabili di controversie legate alla proprietà dei modelli.
Gli organizzatori si riservano il diritto di fotografare e filmare le opere esposte ai fini di documentare la
manifestazione su pubblicazioni e siti web, ma senza alcun scopo di lucro.
Gli organizzatori avranno la facoltà di non esporre modelli privi del numero d’iscrizione, eccessivamente
fragili, troppo pesanti o ingombranti oppure che a loro insindacabile giudizio possano offendere la
sensibilità del pubblico.
Qualora la singola opera esposta risultasse sprovvista di etichetta o cartellino esplicativo, per rispetto
del pubblico e per la valenza educativa della manifestazione, l’organizzazione potrà provvedere
autonomamente sulla base dei dati a sua disposizione.
Sarà assicurata la vigilanza delle opere esposte a cura degli organizzatori, i quali non saranno in alcun
modo responsabili per eventuali danneggiamenti o furti. Le opere esposte non potranno essere ritirate
prima del termine della premiazione, tranne casi eccezionali di urgenza e attraverso precisi accordi con
l’organizzatore.
Navette
Per favorire la partecipazione dei concorrenti, sono state predisposte le seguenti “navette” da e per altre
manifestazioni:
21 Maggio 2022 – da Siena

(Concorso G.M.S.)

a Arezzo

(Concorso del 4/5 giugno)

Per informazioni e novità sull’evento:
- Internet:
- Facebook:
- E-mail:

www.modellistisenesi.it
gruppo modellisti senesi
gms@modellistisenesi.it

Oppure potere contattare i soci:
- Gianluca Francioli (Presidente G.M.S.)

Cell.

+39 347 2306566

- Stefano Prezzolini (Vice Presidente G.M.S.) Cell.

+39 347 5388130
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