GMB modellismo
3a Mostra concorso di modellismo statico
1. L'associazione GMB modellismo, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Terrazzo organizza la
3a mostra-concorso di modellismo statico
2. sulla base delle norme previste dal CIMS - Coordinamento Italiano Modellismo Statico a cui GMB
modellismo aderisce.
3. Sono ammesse alla manifestazione tutte le opere modellistiche previste nella suddivisione in
branche e categorie elencate a conclusione del presente bando. Ogni partecipante dovrà compilare
interamente e firmare l'apposita scheda di iscrizione, anche per l'accettazione delle norme di
concorso. Non saranno accettate schede incomplete nelle parti fondamentali. Si invitano gli
espositori a presentarsi con le schede già compilate (scaricabili dal sito www.gmbmodellismo.it), in
modo da non rallentare il sistema di ricevimento e non creare difficoltà agli altri partecipanti e
all’organizzatore.
4. E’ previsto un contributo alle spese organizzative di euro 10 (dieci) a partecipante, da versare
all'atto della consegna delle opere senza limite al numero dei modelli iscritti. I partecipanti juniores
- cioè minorenni - non pagano alcuna quota. Per le opere di peso o misure elevati dovranno essere
presi specifici accordi con l'organizzatore che si riserva il diritto di non accettare quelle giudicate
eccessivamente fragili, ingombranti, pesanti, oppure che possano offendere il pubblico.
5. Il concorso si avvarrà della “formula open” e saranno inoltre messi in palio anche premi speciali.
L'organizzazione, per motivi di pertinenza, si riserva il diritto di spostare le opere modellistiche in
categorie diverse da quelle indicate dall'autore sulla scheda d’iscrizione.
6. Le giurie saranno composte da membri del club organizzatore e da eventuali giudici esterni e
seguiranno la normativa CIMS in materia di giudizio.
7. Le giurie e l'organizzatore non sono responsabili di controversie legate alla proprietà dei modelli.
8. Luoghi e giorni della consegna Sabato 21 e Domenica 22 Settembre, orario 9 -12 e 15 -19.
Altri giorni e/o orari previo accordo telefonico.
9. Giorno e orario dell’inaugurazione, Sabato 28 ore 10,00.
10. Giorni e orari di apertura al pubblico, Sabato 28, ore 9 - 19; Domenica 29 ore 9 – 16.
11. Giorno e orario della premiazione e ritiro delle opere Domenica 29 ore 16.
12. Al sabato e alla domenica a mezzogiorno sarà funzionante uno stand gastronomico con ricchi piatti
della tradizione locale. Per chi volesse approfittare si consiglia la prenotazione (meglio se al
momento della consegna modelli).
13. Pur assicurando la vigilanza sulle opere esposte, l'organizzatore non sarà responsabile per eventuali
danneggiamenti o furti. L'organizzatore si riserva il diritto di fotografare e/o filmare le opere in
mostra e di utilizzare le immagini in vario modo, senza alcun fine di lucro. Le opere iscritte non
potranno essere ritirate prima del termine della premiazione, tranne casi eccezionali di urgenza e
attraverso precisi accordi con l'organizzatore.
Le opere non ritirate nei termini previsti verranno conservate dall'’organizzatore per 30 giorni e
quindi, non ricevendo comunicazioni in merito, accorpate alle proprietà dello stesso.
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14. La presenza di navette da e per altre manifestazioni sarà tempestivamente pubblicata sul sito,
consultatelo o contattate i responsabili GMB modellismo.
15. Per informazioni sono disponibili le seguenti fonti:
Matteo Parisato cell. 347 9502029;
Rolando Creston cell. 339 1375684;
Cristian Sartori cell. 347 5736017;
e-mail: info@gmbmodellismo.it
sito internet: www.gmbmodellismo.it
16. Le categorie in concorso sono Master, Standard ed Unica suddivise nelle sottostanti branche:
Categoria Standard
S1: Figurini (scala 54 mm e inferiori);
S2: Figurini (scale superiori a 54 mm);
S3: Figurini busti;
S4: Mezzi militari terrestri (scale inferiori a 1:35);
S5: Mezzi militari terrestri (1:35);
S6: Mezzi militari terrestri (scale 1:35 e superiori);
S7: Mezzi aerei e astronautici (scale inferiori a 1:48);
S8: Mezzi aerei e astronautici (scale 1:48 e superiori);
S9) Mezzi civili (tutte le scale)
S10) Mezzi navali in plastica (tutte le scale)
Categoria Master
M1: Figurini (scala 54 mm e inferiori);
M2: Figurini (scale superiori a 54 mm);
M3: Figurini busti;
M4: Mezzi militari terrestri (scale inferiori a 1:35);
M5: Mezzi militari terrestri (1:35);
M6: Mezzi militari terrestri (scale 1:35 e superiori);
M7: Mezzi aerei e astronautici (scale inferiori a 1:48);
M8: Mezzi aerei e astronautici (scale 1:48 e superiori);
M9) Mezzi civili (tutte le scale)
M10) Mezzi navali in plastica (tutte le scale)
Categoria Unica
U1) Mezzi navali in legno
U2) Fantasy, fantascienza, fumettistica, cartoni animati, cinema, glamour
U3) Mezzi ferroviari
U4) Diorami tutte le scale
U5) Scenette tutte le scale
U6) Juniores (minorenni) soggetti di ogni tipo in ogni scala

