REGOLAMENTO

21° CONCORSO DI MODELLISMO STATICO
CREMONA 8 e 9 Giugno 2019

Il concorso, come da tradizione, è prevalentemente dedicato a modelli statici di aeromobili,
ma in questa edizione vengono ammesse a concorso altre 4 categorie di modelli.
Il regolamento è steso al meglio delle nostre capacita e lo svolgimento della manifestazione sarà
all'insegna della maggior trasparenza possibile, con la pubblicazione delle classifiche, recanti il
dettaglio dei punteggi conseguiti da ciascun modello.
I giudici saranno presenti nella giornata di chiusura per fornire eventuali chiarimenti :
Questo è il vero valore aggiunto di un concorso dal quale non vogliamo prescindere.
INFO ed ISCRIZIONI: www.nuovocasc.it

iscrizioni@nuovocasc.it coordinatore@nuovocasc.it

Riferimenti
Le persone di riferimento alle quali rivolgersi per qualsiasi informazione sono:
Davide Di Odoardo
Silvano Rossi
Alessandro Tessoni

diodo@uggeripubblicita.it
silvano.rossi@italkero.it
tessoni@utmac.com

340 4565744 - 335 6457785
348 8747208
334 705 0904

Ricezione modelli:
Sabato 1 e Domenica 2 Giugno presso la sede del CASC - Via Bertesi, 18 CREMONA
Oppure in altra data previo appuntamento
NAVETTE: da Mostra Red Devils 26 Maggio e da Mostra Verbania 2 Giugno
Modalità di iscrizione
Il concorso e aperto a tutti. I modelli premiati in precedenti edizioni del concorso non sono ammessi.
Ciascun modello deve essere consegnato unitamente ad eventuali allegati, previa compilazione della
SCHEDA DI ISCRIZIONE compilata e firmata per accettazione del presente regolamento.
Preferibilmente la Scheda può essere compilata in formato elettronico usando “Compila e firma” in
Acrobat Reader oppure compilata a mano e scannerizzata. Va poi inviata per email a:
iscrizioni@nuovocasc.it
Alternativamente spedire per posta o portare alla ricezione insieme ai modelli.
Per i modelli di cui e stata fatta la preiscrizione tramite il sito, l'accettazione del regolamento e implicita.
L’iscrizione prevede un contributo spese di € 15,00 per ogni concorrente (esclusi under 16 - gratis) per un
massimo di tre categorie, senza limitazione del numero dei modelli presentati per ciascuna categoria.
Categorie ammesse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
J

Aerei dalle origini al 1945 - 1/72
Aerei dal 1946 a oggi - 1/72
Aerei dalle origini al 1945 - 1/48
Aerei dal 1946 a oggi - 1/48
Aerei dalle origini al 1945 - 1/32 -1/24
Aerei dal 1946 a oggi - 1/32 - 1/24
Elicotteri - 1/144 - 1/72
Elicotteri - 1/48 - 1/35 - 1/32 - 1/24
Diorami aeronautici
Mezzi militari terrestri 1/35
Navi in plastica - da 1/350 a 1/144
Navi in plastica - da 1/72 a 1/35
Diorami terrestri e navali
Junior “Under 16”

Le epoche storiche si intendono relative al periodo di effettivo utilizzo del soggetto rappresentato
e non a quello di costruzione del tipo.
Non sono ammessi: fantascienza, fantasy e ipotetici (comunemente denominati “What If”)
Modelli di prototipi sono ammessi solo se effettivamente esistiti.
Nelle categorie dalla 1 alla 8 e 10, 11, 12 i modelli possono essere presentati isolati o fissati su qualsiasi
supporto, basetta o ambientazione che, tuttavia, non sono oggetto di giudizio.
Meglio specificare in scheda se fissati alla basetta oppure no.
I modelli iscritti nelle categorie dalla 1 alla 8 e 10, 11, 12 dovranno essere integri, cioè non privi di parti
strutturali significative (semiala, un cingolo, ruote ,etc.). Nel caso, saranno ammessi nelle categorie 9
o 13. Casi specifici dovranno essere documentati.
Se in una categoria il numero di modelli/concorrenti è particolarmente esiguo, la stessa viene annullata
ed i modelli vengono accorpati alla categoria meglio assimilabile.
Eventuali scale intermedie vengono accorpate nella categoria meglio assimilabile.
Nelle categorie 7 e 8 sono compresi velivoli ad ala rotante, convertiplani e autogiro.
Valutazione – Premi – Giudici
Il modello viene valutato in forma anonima, secondo i “Parametri di Valutazione” elencati nell'Allegato
Tecnico. Per ogni parametro ciascun giudice attribuisce un punteggio numerico.
Si consiglia di allegare alla scheda di iscrizione la documentazione utile per la valutazione del modello
Come ad esempio:
– immagini o testi relativi all’originale reale, utili per esemplari con caratteristiche tecniche e di
verniciatura poco conosciute.
– evidenze di modifiche e autocostruzioni in caso di lacune dimensionali e di forma del kit di partenza
– notizie su parti aggiuntive provenienti da altri kit o da set aggiuntivi specificatamente prodotti.
Aggiunte o autocostruzioni interne non visibili non saranno prese in considerazione
Tutta la documentazione prodotta sarà riconsegnata al momento del ritiro modelli.
La classifica avviene per somma dei punti totali. I premi sono assegnati ai primi 3 modelli di
ogni categoria, ma viene assegnato un solo premio per ogni concorrente per ogni categoria.
Premio al miglior modello assemblato “da scatola” in ogni categoria, tranne “diorami”.
(Vedere l’ Allegato Tecnico per i dettagli)
La scheda di valutazione viene compilata per ciascun modello e consegnata su richiesta del modellista.
Riconoscimento per i partecipanti juniores.
L’organizzazione si riserva di attribuire altri riconoscimenti a propria discrezione.
I giudici sono scelti tra i soci del CASC e tra persone di provata esperienza aeronautica e modellistica.
I soci CASC non sono ammessi al concorso.
Due premi speciali sono dedicati alla memoria dei nostri grandi amici, tutti e due pilastri storici del nostro
Club
PREMIO MARCO MAZZORAN per il miglior modello di “Panzer” tedesco della 2° Guerra Mondiale
PREMIO VINCENZO PERINI per il miglior modello “DA SCATOLA”
PREMIO PER I MODELLISTI “JUNIOR”
PREMI SPECIALI
La GIURIA potrà stabilire dei riconoscimenti per modelli di particolare pregio, originalità o
significato storico
Diritti d'autore, Privacy e Responsabilità
I modelli in concorso devono essere stati costruiti dal modellista partecipante.
Il CASC si riserva il diritto di fotografare i modelli esposti di pubblicarne le immagini e contestualmente
dichiara di farne eventuale 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.

ALLEGATO TECNICO

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Costruzione: Viene valutata la costruzione modellistica nei vari aspetti, come:
- allineamento
- simmetria
- finitura
- stuccature
Correttezza Tecnica: (es.: posizioni superfici di controllo o altre parti, coerenza delle configurazioni
rispetto al soggetto reale)
Colorazione: Viene valutata la qualità della verniciatura dal punto di vista modellistico e tecnico, con
attenzione a:
- applicazione del colore
- correttezza delle sfumature (se applicabile)
Fedeltà Storica: Viene valutata la corrispondenza tra l'esemplare riprodotto e l'originale, con particolare
riguardo al periodo di impiego,
Correttezza delle insegne e delle matricole utilizzate
Corrispondenza e fedeltà dei colori e degli schemi
Realismo / Ambientazione
Per le categorie dalla 1 alla 9, 11 e 12
realismo = aspetto generale della costruzione – impatto visivo
Per le categorie 10 e 13
ambientazione = coerenza tecnica e storica tra i componenti del diorama, infrastrutture e personaggi
MODELLO “DA SCATOLA”
Il “Modello da Scatola” si intende assemblato mediante l’utilizzo delle parti contenute nel kit, senza parti di
provenienza da altri kit o aggiuntivi (fotoincisioni, resine). Sono ammesse autocostruzioni di piccola entità
MODELLO “MIGLIORATO”
Si intende modello contenente, rispetto al kit base, varie modifiche o aggiunte di particolari commerciali e/o
autocostruiti.

