
REGOLAMENTO 

Mostra Concorso di Modellismo Statico 

8° TROFEO “CESARE CAPRA” 

7-8-9 Aprile 2017 

Foyer del Teatro Comunale di Alessandria 
Viale della Repubblica angolo Via Savona e Piazza Garibaldi 

Giardini pubblici della Stazione FS  

Alessandria 

 
Il C.S.I. MODEL con il patrocinio del COMUNE di ALESSANDRIA organizza la  

 

Mostra concorso Internazionale di Modellismo Statico 

8° Trofeo “CESARE CAPRA” 

aperta a tutti gli appassionati nazionali ed esteri.  
 
La manifestazione non ha scopo di lucro. 

REGOLAMENTO 

 

1) Categorie ammesse, composizione della giuria, premiazioni ed esclusioni 
Il concorso è articolato e aperto alle seguenti categorie di modelli in qualunque scala: 
A) Aerei ed elicotteri; 

B) Mezzi militari; 
C) Veicoli civili; 
D) Figurini; 

E) Fantasy e Fantascienza; 
F) Navi; 
G) Diorami. 

 
1.1) I modelli saranno valutati da una giuria composta dai soci esperti del CSI Model e/o da esperti 

provenienti da altre realtà associative modellistiche. 
1.2) A seconda della quantità di modelli iscritti in ogni categoria gli organizzatori si riservano una 

eventuale suddivisione degli stessi per scala o tematica, ferma restando l’assegnazione di un premio 

al primo classificato assoluto e l’assegnazione di premi ai primi tre classificati in ogni sotto categoria 
di scala o tematica aperta ed al riconoscimento di ex aequo e/o eventuali premi speciali. 

1.3) Per essere validata una categoria deve vedere l’iscrizione di almeno quattro partecipanti, 

diversamente la categoria sarà cancellata pur conservando la possibilità dell’assegnazione di premi 
speciali. 

1.4) Il “Trofeo Cesare CAPRA” sarà assegnato al miglior modello di aeromobile italiano di qualunque 
epoca senza distinzione di scala. 

1.5) Nel centenario dello svolgimento delle battaglie della I Prima Guerra Mondiale è stata inoltre istituita 

la Coppa “La Grande Guerra” che sarà assegnata a quella ritenuta la migliore realizzazione del 
periodo bellico 1914-1918 tra quelle iscritte in tutte le categorie, determinata da un collegio 
giudicante autonomo. 

1.6) Ogni modellista potrà essere premiato una sola volta in ogni categoria a cui risulti iscritto.  
1.7) Premi speciali saranno assegnati su indicazione specifica della giuria. 

1.8) E’ ammessa la possibilità, su specifica richiesta dell’espositore, di iscrivere alla mostra anche modelli 
fuori concorso. 

1.9) I soci del CSI Model di Alessandria sono esclusi dalla partecipazione al concorso. 

1.10) Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 

2) Consegna dei modelli ed iscrizione 

Consegna dei modelli ed iscrizione presso la sede del CSI Model, Via Parnisetti 11 Alessandria, nei giorni 
sabato 01 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e domenica 02 aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e venerdì  07 aprile 
dalle ore dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso il TEATRO COMUNALE sede 

della mostra in Viale della Repubblica angolo Via Savona e Piazza Garibaldi, Giardini pubblici della 

Stazione FS 



Per tutti i concorrenti è gradita la pre-iscrizione utilizzando il prestampato “iscrizione”, scaricabile alla pagina 

DOWNLOAD DOCUMENTI, attraverso l’invio all’indirizzo e-mail csiplastimodel@csiplastimodel.com di 

una e-mail contenente all’oggetto l’indicazione “Preiscrizione”, nel testo riportare il nome del partecipante, 
l’eventuale associazione di appartenenza e recapito telefonico e nella e-mail l’allegato di iscrizione. 

Le Associazioni modellistiche possono inviare una unica e-mail con gli allegati dei loro soci partecipanti al 
concorso. 
Inoltre sono ammesse le seguenti modalità diverse di consegna ed iscrizione: 

a) per i concorrenti provenienti dall’estero sino alle ore 12.30 del 08 aprile 2017 direttamente presso il TEATRO 

COMUNALE sede della mostra in Viale della Repubblica angolo Via Savona e Piazza Garibaldi, 

Giardini pubblici della Stazione FS; 

b) per tutti i concorrenti italiani o stranieri è possibile ricorrere ad una consegna in giorni diversi comunque non 
successiva alle ore  12,30 del 08 Aprile 2017 previ accordi telefonici ai seguenti numeri: 

 
Carlo CERVI                                        349 4982373  
Roberto CASTELLARO      347 9163185 

Claudio BONADIO                                   347 2668741  
 

o via e-mail all’indirizzo:             csiplastimodel@csiplastimodel.com 

 

o ai seguenti indirizzi e-mail             claudio.bonadio@csiplastimodel.com 

                                                roberto.castellaro@csiplastimodel.com 

                                                 carlo.cervi@csiplastimodel.com 

 
I modelli dovranno pervenire opportunamente imballati in scatole sovrapponibili che contengano anche 
l’eventuale base o supporto, riportanti il nome del modellista, il soggetto contenuto, la documentazione (se 

ritenuta necessaria dal partecipante) ed un recapito.  
In caso contrario il gruppo modellistico si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione. 

La mostra sarà aperta dal 07.04.2016, mentre il concorso si svolgerà nelle giornate del 08 e 09 aprile 2016. 
La tassa di iscrizione, a parziale copertura di parte delle spese di sola organizzazione, è fissata in 
 € 10,00 a concorrente senza limite di categoria o modelli. 

 

3)  Esposizione degli elaborati 
I modelli saranno esposti, per quanto possibile, in teche chiuse sino a totale disponibilità dello spazio espositivo. 

Terminato lo spazio espositivo in teche chiuse, il Gruppo Modellistico si riserva la facoltà di esporre i modelli su 
tavoli opportunamente sorvegliati dai modellisti del CSI Model di Alessandria. 

Nel caso siano superati tutti gli spazi espositivi disponibili l’organizzazione procederà all'esposizione con 
precedenza ai modelli dei partecipanti che abbiano effettuato la pre-iscrizione. 
Gli elaborati di cui alla categoria G potranno avere dimensioi massime pari a 30x42 cm. Eventuali elaborati di 

diensioni maggiori potranno essere accettati a discrezione dell’organizzazione. 
L’organizzazione declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali furti o danni che dovessero occorrere durante la 
manifestazione. 

 

4) Orario delle premiazioni 

La premiazione avrà luogo domenica 9 aprile 2017  a partire dalle ore 17.00 presso la sede della mostra- concorso 
al termine della quale sarà possibile ritirare i propri modelli. 
 

5)  Diritti esclusivi del Gruppo CSI Model di Alessandria 
Il Gruppo Modellistico CSI MODEL di Alessandria si riserva il diritto di effettuare riprese video e fotografiche 
delle opere esposte e di disporne liberamente per l’eventuale pubblicazione su internet, riviste e pubblicazioni 

dello specifico settore oltre che su media locali, nazionali ed esteri.  
 

6) Tutela dei dati personali 

Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali si informa che i dati forniti in fase di iscrizione alla 
manifestazione saranno trattati con la massima riservatezza e non saranno a nessun titolo ceduti a terzi. 
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