CATEGORIE
AEREI
A1 scale da 1/200 a 1/52 da scatola
A2 scale da 1/200 a 1/52 migliorati/modificati
B1 scale da 1/51 a 1/24 da scatola
B2 scale da 1/51 a 1/24 migliorati/modificati
MEZZI MILITARI
C1 scale da 1/144 a 1/51 da scatola
C2 scale da 1/144 a 1/51 migliorati/modificati
D1 scale da 1/50 a 1/24 da scatola
D2 scale da 1/50 a 1/24 migliorati/modificati
NAVI
E in plastica in ogni scala, tipo ed epoca
F in legno in ogni scala, tipo ed epoca
AUTOVEICOLI CIVILI
G in scala 1/43 (anche in metallo)
H in ogni scala (escluso 1/43)
FIGURINI
I a piedi/cavallo, da 30mm a 54mm
L a piedi/cavallo, da 55 mm in su
M busti
N scenette qualunque epoca (min. 2
personaggi)
Fantasy e Fantascienza
O fantascienza & fantasy
P figurini fantascienza & fantasy tutte le scale
Diorami
Q diorami scala 1/72
R diorami scala 1/48 e 1/35
Altri
J juniores tutte le categorie (max 17 anni)

Sulla scheda i partecipanti dovranno
illustrare le eventuali modifiche apportate
al modello secondo il seguente schema:
DA SCATOLA - Modello di plastica, resina o vacuform,
ottenuto usando solo parti fornite dalla scatola di montaggio
ed eventuali dettagli in fotoincisione, resina o decalcomanie,
prodotti da terze parti.
MIGLIORATO - Modello in plastica, resina o vacuform,
ottenuto mediante parti fornite dalle scatole di montaggio
commerciali ma intervenendo con modifiche destinate a
migliorarne il realismo.
DERIVATO - Modello realizzato mediante parti fornite da
scatole di montaggio commerciali e/o da parti autocostruite
ex-novo, sino ad ottenere profonde e sostanziali aggiunte di
dettagli o una versione differente da quella offerta nella
scatola di montaggio.
AUTOCOSTRUITO – modello non in commercio, realizzato
utilizzando pochissimi pezzi di kit ma non collegati al modello
che si sta realizzando,

DIORAMA / SCENETTA - Plastico realizzato abbinando mezzi e
personaggi (minimo 2 figurini) allo scopo di evidenziare gli stessi e/o
l’ambiente circostante, facendo riferimento dove possibile ad episodi
realmente o verosimilmente accaduti.

La partecipazione al solo concorso del
50° Anniversario dell’ I.P.M.S. Italia da
parte dei soci è € 6,00 (secondo le
direttive I.P.M.S).
La Partecipazione alla 41° Edizione del
concorso annuale I.P.M.S. Milano è
aperta a tutti i modellisti e prevede una
quota d’iscrizione di € 12,00

INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS' SOCIETY

41°
MOSTRA
CONCORSO
INTERNAZIONALE DI
PLASTIMODELLISMO
Organizzata dal

Per il concorso del 50° Anniversario è
prevista una giuria mista Nazionale di
solo soci I.P.M.S. (Non partecipanti)
Per entrambi i concorsi sarà sufficiente un’unica scheda
d’iscrizione (scaricabile on-line) da compilare in ogni
sua parte.
Al momento dell’iscrizione verrà inviato il cartellino da
completare e stampare con le informazioni inerenti al
modello.

Le Iscrizioni on-line sarà possibile
effettuarle fino al giorno 26/09/2018

Centro Modellistico

I.P.M.S. Italy Sez. di
Milano
HOBBY MODEL EXPO
DAL 28 Al 30 SETTEMBRE 2018
PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO
AEROPORTO MILANO - LINATE

www.ipmsitalia.it
LA PARTECIPAZIONE E’
APERTA A TUTTI I
MODELLISTI

L’ARSENAL2.0

Il concorso è riservato alle riproduzioni statiche in scala,
realizzate con uso prevalente di materie plastiche e resine
sintetiche (restrizione non applicata a figurini, navi in legno ed
alle automobili in scala 1/43).
Il concorso si articola su categorie omogenee, allo scopo di
consentire un confronto equilibrato, per gradi di difficoltà
costruttiva. Per ciascuna categoria saranno assegnati 1 titolo
di primo, secondo e terzo classificato, oltre ai numerosi trofei
e riconoscimenti speciali. L'assegnazione dei premi in una
categoria e' subordinata alla presenza di almeno quattro
concorrenti.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i modelli già premiati
nelle precedenti edizioni e quelli realizzati dai soci del
Centro IPMS di Milano, o dai loro familiari.

PREMI SPECIALI
Premio Speciale Offerto dalla ditta L’arsenal 2.0 per il
miglior velivolo dell’Armee de l’Air

Premio Speciale Offerto dalla ditta Regia Marina per il
miglior modello nella categoria Navi

T1: Contest 2017:
Italiane nel 1968”

“Le

forze

Armate

T2: 4° Trofeo “Memorial Angelo Brioschi”
Messo in palio dall’ I.P.M.S. Italy sez. di Legnano dedicato ad
Angelo Brioschi prematuramente scomparso e riguardante il
miglior velivolo con insegne della regia aeronautica scelto tra
quelli partecipanti alla Mostra-Concorso.

T3: 3° Trofeo "Shingle-Esse9"
Messo in palio dalla "Shingle-Esse9" e dedicato al miglior
modello tra quelli partecipanti alla Mostra-Concorso
riguardante lo sbarco di Anzio o la Campagna d’Italia.

I modelli vanno collocati in imballaggi chiusi, rigidi e sovrapponibili,
sui quali indicare il nome e l’indirizzo del proprietario. Eventuali basi
o supporti espositivi vanno posti all'interno dell’imballaggio. In caso
contrario, ci si riserva di non accettare i modelli presentati.
Per ogni modello si richiede di compilare la relativa scheda di
iscrizione ed il cartellino espositivo che sarà fornito al momento.
Presentando più modelli occorre indicare almeno su una scheda i
propri dati anagrafici completi, per consentire l'individuazione del
proprietario ed evitare successivi disguidi.
In sede di giuria, le indicazioni riportate sulla scheda di iscrizione
concorreranno a formare il giudizio definitivo, assieme qualsiasi altra
caratteristica del modello.
Eventuali riferimenti bibliografici e note costruttive vanno riportati
negli appositi spazi della scheda d'iscrizione. Dossier e documenti
aggiuntivi non sono considerati determinanti a tale fine. Per ragioni
organizzative non se ne garantisce la restituzione.
Ad ogni partecipante sarà rilasciata una ricevuta attestante
l’avvenuta consegna, da conservare ed esibire al termine della
Mostra per la restituzione degli elaborati.
La quota di partecipazione è di € 12,00 (esclusa la categoria
Juniores per la quale l’iscrizione è gratuita), senza limite di modelli
o figurini. Ai partecipanti al concorso verrà consegnato un

singolo ingresso per la domenica della premiazione, se
il partecipante vorrà effettuare l’ingresso nei giorni di
venerdì o sabato dovrà provvedere personalmente al
costo dell’ingresso dell’evento.

GIURIE
La Giuria della Mostra-Concorso sarà composta da soci del Centro
IPMS di Milano e da membri esterni, invitati in base a requisiti di
esperienza specifica. Il loro giudizio è insindacabile.

APERTURA AL PUBBLICO
La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 28/29/30 Settembre
2018, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 con orario continuato.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La giuria si riserva di conferire premi speciali agli elaborati che
saranno ritenuti meritevoli di menzione particolare

La cerimonia di premiazione del Concorso avrà luogo domenica 30
Settembre 2018, alle ore 16,45 circa, nei locali del Parco Esposizioni
di Novegro.

CONSEGNA DEI MODELLI

RESTITUZIONE DEI MODELLI

Sarà possibile consegnare i modelli nei seguenti giorni:
sabato 22/09/2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e domenica
23/09/2018 dalle 10.00 alle 12.30, giovedì 27 e venerdì 28
Settembre 2018 presso il Parco Esposizioni di Novegro.
Oppure presso la nostra sede - previo appuntamento - lunedì
24 Settembre 2018
Oltre tali date non verranno ammessi modelli, salvo accordi
preliminari da stipulare con gli organizzatori della mostra,
tramite i recapiti in calce e comunque non oltre le ore 12,00
di sabato 29 Settembre 2018.

I modelli saranno restituiti domenica 30 Settembre 2018 al termine
della cerimonia di premiazione, dando precedenza ai modellisti
provenienti da più lontano, dietro presentazione della ricevuta
rilasciata all’atto della consegna.
Oltre tale data, il Centro IPMS Milano non assume responsabilità
per la giacenza dei modelli non ritirati.
Per ragioni organizzative, la restituzione in orari antecedenti va
concordata al momento della consegna modelli e non è garantita.

Per ulteriori informazioni contattare:
David Magarelli cell. 339-8563268
Marco Bottoni cell. 388-6471134
Claudio Donetti cell. 389-2184134

oppure inviare un messaggio e-mail a:

national50th@ipmsitalia.it
CONCOMITANZA CON ALTRE MOSTRE E NAVETTE
-Il giorno 23/09/2018 organizzeremo un servizio navetta dalla
mostra del club Asso di Spade di Varese
per info e contatti: presidente@assodispade.it

-Il Club Picchiatelli di Bergamo al termine della premiazione
organizzerà un servizio di navetta per il concorso che si
svolgerà a Scanzorosciate nei giorni 6/7 ottobre 2018.
per info e contatti: www.picchiatelli.org

AVVERTENZA
Aderendo alla mostra-concorso, il partecipante accetta
in ogni sua parte il presente regolamento, impegnandosi
a rispettarne le clausole ed esonerando l'organizzazione
di Hobby-Model-Expo e l'IPMS-Italy da ogni
responsabilità per eventuali furti o danni arrecati agli
elaborati presentati.

IL CENTRO MODELLISMO IPMS MILANO
rappresenta da oltre 40 anni un solido riferimento per gli appassionati di
plastimodellismo, ai quali permette di:
• partecipare a mostre e concorsi italiani ed esteri
• coltivare contatti e scambi internazionali di
pubblicazioni e modelli
• consultare una ricca biblioteca specialistica.

TI ASPETTIAMO !!!
ogni lunedì sera dalle 21.30 nella nostra accogliente sede
di via S. Uguzzone, 8 20126 Milano.

