
REGOLAMENTO MOSTRA CONCORSO MODELLISMO   
“NARNI MODELLISMO” 07-08 OTTOBRE 2017 

 
 
Art.1 Alla mostra ed al concorso potranno partecipare tutte le associazioni modellistiche 
ed i singoli modellisti. I componenti della giuria potranno esporre i  loro modelli ma 
saranno considerati fuori concorso. 
 
Art.2 Il modellista può iscriversi con uno dei seguenti livelli: Standard o Master (dove 
previsto), in una o più categorie in concorso e potrà allegare una documentazione relativa 
ai modelli esposti o inviarla via mail insieme all’iscrizione per facilitare il lavoro della giuria, 
all’indirizzo: narnimodellismo@gmail.com 
 
Art.3 Le categorie si intendono composte da un minimo di 4 concorrenti; se non verrà 
raggiunto tale numero si provvederà a discrezione della giuria ad accorpare i modelli alla 
categoria più attinente. 
 
Art.4 La giuria si riserva la facoltà di individuare e/o modificare a suo insindacabile 
giudizio, il livello di iscrizione del partecipante, e di accettare o meno le opere presentate. 
 
Art.5 Ogni modellista potrà iscrivere al concorso fino ad un massimo di 10 realizzazioni 
per ogni quota di iscrizione. 
 
Art.6 La quota di iscrizione e pre-iscrizione è fissata in € 10,00 (dieci) salvo per la 
categoria “H” Juniores e "I" Esordienti (gratuite) e indipendentemente dal numero di pezzi 
presentati in concorso. Per i diorami oltre 1 m. di lunghezza la quota di iscrizione è fissata 
in € 15,00. 
 
Art.7 I modelli dovranno pervenire dal Venerdì 06 Ottobre dalle ore 14 alle ore 19 e dalle 
ore 8:30 alle ore 12:30 di Sabato 07 Ottobre 2017. Eventuali deroghe saranno concordate 
con gli organizzatori. Si consiglia di eseguire la pre-iscrizione on-line, in modo da facilitare 
il lavoro della segreteria, o scaricando il modulo previsto, compilandolo in ogni sua parte e 
rispedendolo all’indirizzo: narnimodellismo@gmail.com .  
 
Art.8 Per il concorso sarà adottata la formula Open per tutte le categorie sotto elencate in 
virtù del giudizio ottenuto. Nella stessa categoria non è possibile prendere più di un premio 
ad esclusione degli eventuali premi speciali. In questo caso sarà valutato il display oppure 
sarà dato il premio al pezzo di maggior punteggio. 
 
Art.9 I modelli saranno valutati da una giuria composta da giudici di fama nazionale e 
internazionale, da esperti modellisti e storici. 
 
Art.10 L’organizzazione garantirà una costante ed attenta sorveglianza dei modelli esposti 



durante gli orari di apertura della Mostra Concorso, declina comunque ogni responsabilità 
per eventuali furti o danni subiti dalle opere esposte. 
 
Art.11 L’organizzazione in ottemperanza del D.L.196/03 dichiara di utilizzare i dati 
personali degli iscritti ai soli fini organizzativi del concorso e si impegna a non diffonderli 
nelle modalità previste dalla legge. 
 
Art.12 L’organizzazione, si riserva di utilizzare le foto dei modelli esposti nella mostra per 
pubblicarle su siti internet o riviste modellistiche, senza nulla riconoscere ai proprietari dei 
modelli. 
 
Art.13 L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte. 
 
Art.14 Di seguito il dettaglio delle categorie ammesse a partecipare alla Mostra Concorso  
 
CAT. A:  Aerei ed Elicotteri - Standard o Master 
A1S   Aerei ed Elicotteri fino a 1/72 Standard   
A2S   Aerei ed Elicotteri 1/48 Standard   
A3S   Aerei ed Elicotteri da 1/32 in su Standard   
A1M  Aerei ed Elicotteri fino a 1/72 Master   
A2M  Aerei ed Elicotteri 1/48 Master   
A3M  Aerei ed Elicotteri da 1/32 in su Master 
 
CAT. B: Mezzi Militari - Standard o Master 
B1S   Mezzi Militari fino a 1/72 Standard   
B2S   Mezzi Militari oltre 1/72 Standard   
B1M  Mezzi Militari fino a 1/72 Master   
B2M  Mezzi Militari oltre 1/72 Master   
 
CAT. C: Figurini - Standard Master 
C1  Figurini Master Pittura  
C2  Figurini Master Open    
C3  Figurini Standard Pittura   
C4  Figurini Standard Open 
C5  Figurini scala 1/6   
 
CAT. D: Diorami e scenette - Standard Master 
Standard Almeno tre figurini senza limiti di scala e di epoca   
Master Almeno tre figurini senza limiti di scala e di epoca   
 
CAT. E: Mezzi Civili 
ES    Tutte le scale Standard   
EM  Tutte le scale Master   



 
CAT. F: Fantastico 
F1 Fantascienza, astronavi e mezzi meccanici   
F2 Soggetti di derivazione cinematografica e fumettistica   
F3 Fantasy   
 
CAT. G: Navi 
G1 Navi a propulsione velica   
G2 Navi a motore misto   
 
CAT. H: Juniores 
Opere di tutti i generi e scale di autori fino a 14 anni di età. 
 
CAT  I: Esordienti  
Opere di tutti i generi e scale che per la prima volta partecipano al concorso. 
 
Premi speciali. 
Saranno assegnati i seguenti Best di categoria: 
Best per categoria Aerei ed Elicotteri 
Best per categoria Mezzi Militari 
Best per categoria Figurini 
Best per categoria Diorami e scenette  
Best per categoria Mezzi Civili 
Best per categoria Fantastico 
Best per categoria Navi 
Contest su " I 100 anni della Caccia Italiana 1917-2017" offerto dall'Aeronautica Militare 
Contest periodo storico "Fronte Russo II° W.W.":  offerto da  Narni Sotterranea 
N° 2 Best  of  Show ( tra tutte le realizzazioni presenti al concorso ) offerto da Perencio Model 
   
 
N.B. 
I modellisti che desiderano far partecipare i propri pezzi ai Contest , sono tenuti a 
specificarlo nel modulo di iscrizione, nell'apposito riquadro. 
 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Come raggiungere Narni: 
Per chi viene in auto da Roma o da Firenze sulla A1: 
Uscire a Orte e proseguire sulla S.S. 675 - Uscita Narni - Proseguire sulla Statale 204 
Ortana direzione Narni. 
 
Per chi viene da Perugia lungo la E45:  
Prendere la SS. 675 direzione Orte: Uscita Narni Scalo - Sangemini. Proseguire per Narni 


