2° Trofeo “Piò cinén dal Zigànt”
2° Trofeo “Desperate housewives”

La Società dei Balzani




Bologna Model Festival
16 -17 marzo 2013

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
La mostra concorso è aperta a tutti senza limiti di età. Gli iscritti alla “società dei Balzani” sono esclusi dal concorso.
ARTICOLO 2
La mostra sarà regolata secondo la formula OPEN, le categorie partecipanti alla mostra concorso sono:
A Aerei ed Elicotteri
B Mezzi militari
C Figurini
D Diorami
F Miscellanea/fantascienza/mezzi civili
G Navi
H Fantasy
I Juniores
Solo per la categoria C gli elaborati saranno divisi in OPEN e PITTURA e STANDARD o MASTER
ARTICOLO 3
La quota d'iscrizione è fissata in € 10,00 per tutte le categorie ad esclusione della categoria Juniores
ARTICOLO 4
I modelli dovranno essere consegnati presso i locali della mostra nei giorni sabato 09/03 ore 09,00 - 17,00 ; domenica 10/03 ore 10,00 13,00 ;
sabato 16/03 ore 09,00 - 12,00, salvo accordi telefonici diversi presi anticipatamente con l'organizzazione.
ARTICOLO 5
I modelli all'atto della presentazione dovranno essere corredati dalla scheda di partecipazione allegata al presente regolamento. I
modelli che hanno partecipato alle precedenti edizioni della mostra non saranno ammessi al concorso.
Per effettuare preiscrizione: scaricare la scheda dal sito www.lasocietadeibalzani.eu ed inviare la stessa compilata

all’indirizzo info@lasocietadeibalzani.eu
ARTICOLO 6
Il giudizio sui modelli avverrà con formula Open. Verrà quindi giudicato il lavoro complessivo del concorrente, con particolare
riferimento ad un modello particolarmente rappresentativo.
I modelli verranno valutati da una giuria composta da membri del comitato organizzatore,ed esperti del settore il cui giudizio sarà
insindacabile.
Alla manifestazione è collegato il “2° Desperate housewives Award” riservato alla categoria figurini e Fantasy. La giuria di questo
premio sarà composta esclusivamente da signore con particolare competenza in questo settore
ARTICOLO 7
L'organizzazione si riserva la facoltà di riprodurre con macchine fotografiche e cineprese i modelli esposti, per farne uso didattico ed
illustrativo.
ARTICOLO 8
Il comitato organizzatore garantisce un servizio di sorveglianza continua dei modelli in esposizione ma non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni o furti arrecati ai modelli stessi.
ARTICOLO 9
Sottoscrivendo l'allegata scheda di partecipazione, il concorrente si impegna ad accettare il presente regolamento di partecipazione.
ORARI DELLA MOSTRA
Sabato 16/03/2013 ore 10 - 18
Domenica 17/03/2013 ore 10 - 16
premiazione ore 15
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