Carissimi soci,
viviamo tutti, in quanto italiani una situazione difficile e dolorosa, ricca di incertezze e timori per il
futuro. Forse l'essere modellisti ci aiuta a tollerare meglio di altri l'isolamento all'interno del quale
siamo costretti a vivere.
Il Flash torna con l'occasione del concorso online che come Direttivo abbiamo proposto vista la
cancellazione di tutte le mostre ed eventi almeno fino al prossimo autunno. Lo spirito del concorso
è sicuramente goliardico e vuole essere l'occasione per superare i limiti imposti dalle mura che ci
circondano per condividere con altri modellisti, appartenenti all'IPMS e non, le nostre piacevoli
fatiche. A seguire il regolamento

I.P.M.S. MODEL SHOW
#IO RESTO A CASA#
CONCORSO DI MODELLISMO STATICO ONLINE
REGOLAMENTO
Art.1 : Il Concorso è aperto a tutti i modellisti, senza limiti di età, ad eccezione dei componenti del Direttivo
IPMS Italia.
Art.2 : Il Concorso è aperto a tutti gli elaborati, MA POSSIBILMENTE completati durante il periodo di
quarantena, sia da scatola di montaggio che auto costruiti e rispondenti alle categorie previste.
•Nota 1 : alla categoria JUNIORES sono ammessi modellisti fino a 18 anni (indicare l’età nella mail
diiscrizione).
Art.3 : Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di rifiutare modelli a carattere
razzista, xenofobo, o comunque a carattere discriminatorio e/o improntati ad eccessiva e gratuita violenza
oche possano offendere il buon costume.
Art.4 : Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di spostare gli elaborati in una
categoria diversa da quella indicata nel modulo di iscrizione, o di accorpare categorie tra loro omogenee in
caso di mancanza di un numero sufficiente di partecipanti o di elaborati iscritti in una di esse.
Art.5 : La quota di partecipazione al Concorso è gratuita.
Art.6 : Gli elaborati dovranno essere presentati attraverso una email entro il 15 Giugno con un massimo di
5 fotografie accompagnate dalle informazioni richieste. L'email di iscrizione deve pervenire a
concorso_online_2020@ipmsitalia.it
Art.7 . Ogni concorrente potrà partecipare a più categorie ma non potrà, eventualmente, partecipare con
più di un modello per ciascuna categoria.
Art.8 : Gli elaborati verranno giudicati dai componenti del Consiglio Direttivo dell'IPMS Italia. Il giudizio
della giuria è insindacabile. Potranno essere, inoltre, previsti Premi Speciali offerti dagli Sponsor della
manifestazione.
Art.9 : la partecipazione al Concorso è subordinata all'invio della mail di iscrizione e comporta
l’accettazione integrale del presente regolamento.
Art.10 : i dati personali inseriti nella scheda di iscrizione rimangono riservati ed esclusivi per l’archivio dei
Club organizzatori e trattati ai sensi del Dlgs sulla privacy n° 196/2003.

CATEGORIE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q

DESCRIZIONE
JUNIORES
AEREI ED ELICOTTERI

MEZZI MILITARI
MEZZI CIVILI
DIORAMI MILITARI
DIORAMI AERONAUTICI
DIORAMI CIVILI
DIORAMI FANTASY, SCI-FI,
GUNDAM
FIGURINI E BUSTI
NAVI (non in legno)
MEZZI FANTASY, SCI-FI
GUNDAM

SOTTO-CATEGORIE (divise per scala)
Tutti i generi e tutte le scale
Fino a 1:72 compreso
Fino a 1:48 compreso
Oltre 1:48
Fino a 1:48
Oltre 1:48
Tutte le scale
Tutti i generi e tutte le scale
Tutti i generi e tutte le scale
Tutti i generi e tutte le scale
Tutti i generi e tutte le scale
Tutti i generi e tutte le scale
Tutte le scale
Tutti i generi e tutte le scale
Tutti i generi e tutte le scale

ISCRIZIONI Le iscrizioni inizieranno il giorno 16 aprile 2020 e termineranno alle ore 24:00 del giorno 15
giugno 2020. Per effettuare la iscrizione, inviare una mail a concorso_online_2020@ipmsitalia.itLa mail
deve contenere:
-nell'oggetto l'indicazione della categoria;
-massimo 5 foto in allegato;
-Nome e cognome;
-data di nascita;
-se socio IPMS indicare il n° di tessera e Centro di appartenenza o singolo socio;
-indicare anche se socio di altro Club
-soggetto dell'elaborato;
-scala;
-kit di partenza;
-altre informazioni utili.
PREMIAZIONE
Giorno 21 Giugno sulla pagine Facebook dell'IPMS Italia, sul sito e attraverso un Flash verranno comunicati i
vincitori delle diverse categorie. In ciascuna categoria i modelli meritevoli per l'oro, per l'argento e per il
bronzo verranno premiati con un attestato.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare :
Andrea Barlotti 3383426378 (ore serali)
Marco Bottoni 3886471134 (ore serali)
Francesco Majorana 3342090404 (ore serali)
Roberto Pignatti 3471735915 (ore serali)
Giuseppe Steri 3386256748 (ore serali)

direzione@ipmsitalia.it
segreteria@ipmsitalia.it
redazione.estero@ipmsitalia.it
roberto.pignatti@inwind.it
giuseppe.steri@alice.it

Lorenzo Bovi è un appassionato cultore della storia della Seconda Guerra Mondiale ed ha realizzato una
serie di volumi che si concentrano in particolare sulla Sicilia e sulla Libia. I libri vengono offerti ai soci in
regola con l'iscrizione ad un prezzo particolare. Chi fosse interessato ad avere l'elenco dettagliato dei titoli
disponibili ed informazioni dettagliate sulle scontistica applicata può contattare direttamente Lorenzo Bovi
( lobox@libero.it ).

SUPER PACK WHITE WINTER CAMOUFLAGE
Questo set comprende i prodotti utilizzati
per applicare i caratteristici effetti di
sporcizia osservati in ambienti invernali,
filtri, effetti di striature, lavaggi,
scheggiature e macchie di ruggine.
Un sistema completo con il quale si possono
dipingere ed invecchiare realisticamente i
mezzi e gli aerei in ambientazione invernale.
Un'ottima idea ed una comoda soluzione
per ogni appassionato sia che sia un novizio
sia che sia un "esperto" alla ricerca di colori
e prodotti che, se applicati correttamente,
consentono di raggiungere ottimi risultati.

Prodotti inclusi:
a.mig-0024 colore bianco lavabile
a.mig-0050 colore bianco opaco
a.mig-1010 washing neutro
a.mig-1205 streaking grime per i veicoli
invernali
a.mig-1254 Oilbrusher striature ruggine
a.mig-1255 Oilbrusher grime invernale
a.mig-1500 Filtro marrone per bianco
a.mig-1502 Filtro grigio scuro per bianco
a.mig-2011 prodotto per chipping esteso
a.mig-3501 Oilbrusher bianco

Volume Steel Series 3: T-54 / Type 59.
Un'opera interamente dedicata al carroT-54 / Type 59.
Libro di facile consultazione con cui è possibile
analizzare visivamente e distinguere i dettagli
caratteristici delle varianti T-54A / Type 59 cinese e T54B. L'introduzione include note storiche sul processo
di progettazione e sviluppo delle diverse varianti del
veicolo. Tutto questo con fotografie di alta qualità che
mostrano chiaramente sia i dettagli interni che quelli
esterni.
70 pagine, con oltre 180 fotografie di alta qualità,
compresi i primi piani di tutti i dettagli.
19 dettagliati profili a colori.

