
Club
Aeromodellismo
Statico
Cremona         

Consegna

Mediante navette pubblicate sul sito (www.nuovocasc.it).

Presso la sede del CASC
Domenica 4 Giugno 9,30-12,30  15-17 

Presso la sede delle mostra
Sabato 10 Giugno 9,30-12,30  14-18 
Domenica 11 Giugno 9,30-10

L'iscrizione prevede un contributo spese di € 10,00  per 
ogni  concorrente  (esclusi  under  16  -  gratis)  per  un 
massimo di tre categorie, senza limitazione del numero dei 
modelli presentati per ciascuna categoria.

Esclusioni:
- modelli dei soci CASC
- fantascienza, fantasy e ipotetici (“What If”).

4 - Scheda di iscrizione

La scheda è scaricabile dal sito. É da compilare a cura del 
modellista e firmare per accettazione del regolamento.
Per le iscrizioni on-line, l'accettazione è implicita.

5 - Giuria

La giuria è composta dai partecipanti al concorso.

6 - Valutazione 

Nella  giornata  di  Domenica,  alle  10  si  terrà  un  rapido 
briefing per chiarire gli aspetti delle operazioni di voto.

Fino  alle  12  i  giurati-partecipanti  valutano  i  modelli  a 
concorso nelle branche e nelle categorie che desiderano 
valutare.  Esprimono  il  proprio  voto  per  il  modello  che 
ritengono migliore  per  ciascuna categoria  scrivendone il 
numero sulla scheda di valutazione.
Le  schede  di  valutazione  sono  nominali  e  non  sono 
ammessi voti ad un proprio modello.
Le schede di valutazione vanno consegnate alla segreteria 
della mostra che registra i dati.

7 – Modalità di esposizione

I  modelli  partecipanti  al  concorso  possono  essere 
identificati da un cartellino o una scheda descrittiva.
Può essere esposto il nome del modellista.
Il corredo di documentazione che ciascuno vorrà produrre 
potrà essere posizionato nelle vicinanze del modello, se gli 
spazi lo consentono, altrimenti lo potrà rendere disponibile 
agli altri concorrenti come meglio crede.
Questa  modalità  è  intesa  a  favorire  conoscenze 
reciproche, scambio di tecniche costruttive e a contribuire 
alla  formazione  del  giudizio  che  i  concorrenti 
esprimeranno.

8 - Classifiche

Le classifiche per categoria sono generate per somma dei 
voti conseguiti da ciascun modello.
Vengono assegnati premi ai primi tre classificati per ogni 
categoria. In caso di ex aequo, la segreteria della mostra 
si esprimerà in merito.

9 - Diritti d'autore e responsabilità

Il CASC si riserva il diritto di fotografare i modelli esposti, 
di  pubblicarne  le  immagini  e  dichiara  di  farne  uso  nel 
rispetto  dei  diritti  di  autore,  citandone il  nome e club di 
appartenenza e di non cedere a terzi tali immagini.
Pur  garantendo sorveglianza  durante  lo  svolgimento  del 
concorso,  il  CASC  declina  ogni  responsabilità  per 
eventuali danni o furti.

20° CONCORSO CREMONESE 
DI MODELLISMO STATICO

Sala Palestra Zaist  - Via Caprera, 34 
Cremona 10 – 11 Giugno 2017

REGOLAMENTO
1 - Riferimenti

Le persone di riferimento sono:
Eugenio Grassi                            Davide Di Odoardo
coordinatore@nuovocasc.it         diodo@uggeripubblicita.it 
tel. 328 / 7161311                        tel. 335 / 6457785

2 - Categorie
   1 Aerei dalle origini al 1945 1/72
   2 Aerei dal 1946 a oggi    1/72
   3 Aerei dalle origini al 1945 1/48
   4 Aerei dal 1946 a oggi       1/48
   5 Aerei dalle origini al 1945   1/32 -1/24
   6 Aerei dal 1946 a oggi 1/32 -1/24
   7 Aerei di tutte le epoche  1/144
   8 Elicotteri 1  1/144 - 1/72
   9 Elicotteri 1 1/48 - 1/35 - 1/32 -1/24
 10 Diorami aeronautici
 11 Mezzi terrestri militari 1/35
 12 Mezzi terrestri civili 1/12 ↔ 1/25
 13 Diorami terrestri civili e militari
NOTA 1: Compresi velivoli ad ala rotante, convertiplani e autogyro

Le  epoche  storiche  si  intendono  relative  al  periodo  di 
effettivo utilizzo dell'esemplare rappresentato.
Se  il  numero  di  modelli/concorrenti  di  una  categoria  è 
particolarmente esiguo, essa viene annullata ed i modelli 
vengono accorpati alla categoria meglio assimilabile.

3 - Iscrizione e consegna modelli 2

Iscrizione 
- On-line secondo le modalità presenti sul sito.

-Presso la sede del CASC contestualmente alla consegna.

NOTA 2: Altre date e orari, contattando le persone di riferimento

http://www.nuovocasc.it/
mailto:diodo@uggeripubblicita.it
mailto:coordinatore@nuovocasc.it

