
ModelBO 2017
I° MEMORIAL PAOLO GOTTARDI

L’Associazione Modellistica Bolognese “I GOBBI MALEDETTI”
con il patrocinio del MUSEO MEMORIALE DELLA LIBERTA’

organizza la mostra-concorso nazionale di modellismo statico
“ModelBO 2017 – I° MEMORIAL PAOLO GOTTARDI”

BANDO DEL CONCORSO

L'evento si terrà presso il Museo Memoriale Della Libertà in via Giuseppe Dozza 24
a Bologna il 25 e 26 Marzo 2017 dalle ore 10 alle ore 18. 

NORME GENERALI

La partecipazione al concorso è aperta ad ogni modellista privato od appartenente ad associazione,
club  o gruppo di  modellismo,  che  presenti  un  elaborato  rientrante  nelle  categorie  descritte  nel
presente bando di concorso.
Per le opere di peso o misure elevate (oltre cm 50 x 50) dovranno essere presi specifici accordi con
l’organizzatore,  che  si  riserva  il  diritto  di  non  accettare  quelle  ritenute  eccessivamente  fragili,
ingombranti e/o pesanti. Non saranno accettate opere che possano offendere il pubblico.
Per la partecipazione al concorso è prevista una quota d'iscrizione di 10 Euro ma sono esenti dal
pagamento i concorrenti minorenni che s'iscriveranno in qualità di JUNIORES.
I partecipanti  prima della consegna dei propri  lavori  dovranno completare l'iscrizione al fine di
accelerare la procedura di registrazione.
Per la valutazione dei modelli verrà utilizzata la formula OPEN ovvero a classifica aperta, come
descritto nel DISCIPLINARE PER LE GIURIE redatto dal C.I.M.S., per permettere l'imparzialità
dei giudici le opere consegnate non dovranno riportare riferimenti all'autore e/o all'associazione di
appartenenza.

NORME DI ISCRIZIONE

l’iscrizione degli elaborati verrà effettuata esclusivamente on-line prima della consegna degli stessi,
i  concorrenti  impossibilitati  ad  effettuarla  dovranno  richiedere  il  modulo  cartaceo,  compilarlo
correttamente  e  firmarlo,  sarà  cura  dell'organizzatore  completare  la  procedura  d'iscrizione
informatizzata.
Per accedere al  concorso si  dovrà accettare  in  ogni sua parte  il  presente bando di concorso ed
autorizzare l'organizzatore al trattamento dei dati personali.
Sono previsti tre livelli d'iscrizione, di seguito elencati:

● JUNIORES;
● STANDARD;
● MASTER;

le cui caratteristiche sono chiarite nel regolamento di concorso C.I.M.S.
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Potranno essere iscritti solo i modelli rientranti nelle categorie di seguito elencate:

CATEGORIA A – AEREI e ASTRONAUTICI:
A1 - SCALA 1:72 ED INFERIORI
A2 - SCALA 1:48
A3 - SCALA 1:32 E SUPERIORI

CATEGORIA M - MEZZI MILITARI:
M1 - SCALA 1:35 - 1:32
M2 - SCALA 1:48 - 1:56 - 1:72
M3 - SCALA 1:9 - 1:16 - 1:24

CATEGORIA C - MEZZI CIVILI:
C1 - AUTOMOBILI IN TUTTE LE SCALE
C2 - MOTOCICLI IN TUTTE LE SCALE
C3 - AUTOCARRI E MEZZI DI LAVORO IN TUTTE LE SCALE

CATEGORIA N - MEZZI NAVALI:
N1 - PLASTICA O RESINA IN TUTTE LE SCALE
N2 - LEGNO O METALLO - A VELA O REMI IN TUTTE LE SCALE
N3 - LEGNO O METALLO - A PROPULSIONE MECCANICA IN TUTTE LE SCALE

CATEGORIA S – FIGURINI:
S1 - PITTURA
S2 - OPEN

CATEGORIA F – FANTASY:
F1 - FIGURE SINGOLE
F2 - MEZZI
F3 - SCENETTE

CATEGORIA D – DIORAMI:
D1 - AEREI E ASTRONAUTICI
D2 - MEZZI MILITARI
D3 - NAVALI
D4 - CIVILI E FANTASY

Oltre  alla  categoria  di  appartenenza  l’autore  dovrà  precisare  il  livello
costruttivo  specificando  se  trattasi  di  modello  “DA  SCATOLA”,
“MIGLIORATO/DERIVATO” od “AUTOCOSTRUITO”.

Per  i  modelli  indicati  come  MIGLIORATO/DERIVATO  o
AUTOCOSTRUITO sarà necessario fornire documentazione fotografica al
momento della consegna,  in assenza della stessa  verrà inserito  d'ufficio
come DA SCATOLA.
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GIUDIZIO DEGLI ELABORATI

I  giudizi  e  l'imparzialità  dei  giudici  verranno  garantiti  dal  PRESIDENTE  DI  GIURIA,  socio
dell'ASSOCIAZIONE MODELLISTICA BOLOGNESE “I GOBBI MALEDETTI” che non farà
parte delle giurie se non per sopperire all'assenza di uno dei giudici.
Le giurie saranno composte da modellisti iscritti al club organizzatore e da eventuali giudici esterni
non partecipanti al concorso per le categorie giudicate.
I  nomi  dei  giudici  saranno resi  noti  solo a  conclusione  del  concorso ed  eventuali  lamentele  o
richieste di chiarimenti andranno rivolti solo ed esclusivamente al PRESIDENTE DI GIURIA.
Qualora lo si ritenga opportuno, si  potranno segnalare eventuali comportamenti irregolari anche al
Consiglio Direttivo del C.I.M.S.
Il  PRESIDENTE  DI  GIURIA  avrà  la  facoltà  di  escludere  dal  concorso  i  partecipanti  e/o  gli
elaborati per i quali vengano riscontrate delle irregolarità.
 

PREMI

Il concorso prevede l'assegnazione di medaglie suddivise in “ORO”, “ARGENTO” e “BRONZO”,
inoltre verranno conferiti “BEST DI CATEGORIA” e “BEST OF THE SHOW”.
In ricordo di Paolo Gottardi verrà attribuito il  I° MEMORIAL PAOLO GOTTARDI all'opera
ritenuta più meritevole.
Ulteriori premi speciali saranno forniti dagli sponsors della manifestazione.

LUOGHI, GIORNI E ORARI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI:

La consegna dei modelli potrà essere effettuata presso la sede del museo nei giorni 18 e 19 marzo
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alla 17:00.
Sarà possibile consegnare i modelli anche sabato 25 marzo dalle 10:00 alle 12:00.
Non saranno accettati oltre le ore 12:00 del 25 marzo 2017. 

Sono previste le seguenti navette per la raccolta dei modelli:

● 11 e 12 Marzo - dal Model Expo Italy di Verona;
● 12 Marzo - dalla Mostra concorso di GIUSSANO;
● 19 Marzo - dal Museo del modellismo e del figurino storico a Calenzano;

Qualsiasi eventuale modifica relativa alle navette sarà trasmessa tramite e-mail,  se
fornita, pubblicata sul nostro sito: https://sites.google.com/site/igobbimaledetti/
e sulla nostra pagina FACEBOOK: https://www.facebook.com/igobbimaledetti

MODULO PER L'ISCRIZIONE ON-LINE
https://goo.gl/forms/DKGVRwMVAwgKxQY43
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GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
la  mostra,  il  museo e  gli  spazi  commerciali  saranno aperti  al  pubblico Sabato 25
Marzo dalle 10 alle 18 e Domenica 26 Marzo dalle 10 alle 18.

GIORNO E ORARIO DELLA PREMIAZIONE:
La premiazione verrà effettuata Domenica 26 Marzo alle ore 16.00.
Al termine della premiazione i partecipanti potranno ritirare i propri modelli. 

VARIE:
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  giorni  30  e  quindi,  non  ricevendo  comunicazioni  in  merito,
accorpate alle proprietà dello stesso.

INFORMAZIONI:
per informazioni sulla mostra concorso contattateci all'indirizzo e-mail: 

igobbimaledettiweb@gmail.com

Per informazioni sugli spazi espositivi:
Sig.ra Carla Lanzoni: 051-461100 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17.30)

SITO WEB DEL MUSEO CHE OSPITA LA MANIFESTAZIONE

http://www.museomemoriale.com/
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