La Società dei Balzani
Figurinisti Bolognesi

63° Raduno Nazionale dei
Bersaglieri

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 Figurini
B Fantasy
C Juniores
Solo per la categoria Figurini gli elaborati saranno divisi in OPEN e PITTURA e STANDARD o MASTER
ARTICOLO 3
La quota d'iscrizione è fissata in € 15,00 per tutte le categorie ad esclusione della categoria Juniores. Per effettuare l’iscrizione è
possibile scaricare la scheda dal sito www.lasocietadeibalzani.eu o richiederla tramite la pagine facebook del gruppo “La società dei
Balzani”
ARTICOLO 4
Modalità di consegna dei modelli:
Dal 4al 7 maggio previo accordi con il sig. Luca Virgilio (telefonare al 3382659601 dopo le ore 18)
Venerdì 8 maggio dalle 17 alle 19
Sabato 9 maggio dalle ore 10,00 - 19,00
ARTICOLO 5
I modelli all'atto della presentazione dovranno essere corredati dalla scheda di partecipazione allegata al presente regolamento
ARTICOLO 6
Il giudizio sui modelli avverrà con formula Open. Verrà quindi esaminato il lavoro complessivo del concorrente, con particolare
riferimento al soggetto più rappresentativo.
I modelli verranno valutati da una giuria composta da membri del comitato organizzatore,ed esperti del settore il cui giudizio sarà
insindacabile.
Il comitato organizzatore mette in palio i seguenti premi:
Trofeo “Generale Giangiacomo Calligaris” destinato al Best of Show della manifestazione
Trofeo “Bersaglieri Alfredo Orioli e Guerrino Evangelisti” destinato al figurino rappresentante il miglior bersagliere di qualsiasi periodo
storico
Questi premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio di una giuria composta dai membri della Società dei Balzani
“2° Memorial Maurizio Cevenini” che sarà votato dai bambini partecipanti e spettatori della mostra.
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 9/05/2015 ore 10 - 19
Domenica 10/05/2015 ore 10 - 16
premiazione ore 15
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