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                       Il Museo del Modellismo Storico di Voghenza (FE) organizza 
      con il patrocinio del Comune di Voghiera la 

                   XX° Mostra Concorso 
            che avrà luogo nella sede Teatro Città di Voghenza  
                                                        nelle giornate di  

venerdì 21 giugno 
sabato 22 giugno 

domenica 23 Giugno 2019 
   

 Il concorso è aperto a tutti i modellisti senza limiti d’età sia a titolo individuale che 
organizzati in Club. 

 Alla manifestazione sono ammessi modelli esclusivamente statici classificabili nelle 
seguenti categorie: 

 
A1) Aerei ed elicotteri fino alla scala 1/72  
A2)     Aerei ed elicotteri dalla scala 1/48 e maggiori 
B1) Veicoli militari fino alla scala 1/72 
B2)     Veicoli militari dalla scala 1/35 e maggiori 
B3)     Diorami e scenette con mezzi militari tutte le scale 
C1) Figurini storici tutte le scale 
C2)     Figurini fantasy tutte le scale 
C3)     Busti storici tutte le scale 
C4)     Busti fantasy tutte le scale 
C5)     Piatti tutte le scale 
C6)   Diorami e scenette di figurini storici tutte le scale 
C7)     Diorami e scenette di figurini fantasy tutte le scale 
D1) Auto e altri mezzi civili tutte le scale 
E1)   Navi propulsione velica e/o remi 
E2)     Navi propulsione meccanica 
F)     Sci-Fi 
J)      Juniores 
 
PER OGNI CATEGORIA SARANNO PREVISTI 2 LIVELLI: STANDARD E MASTER 
 

 Una categoria si ritiene costituita da un minimo di quattro concorrenti. A giudizio 
insindacabile del Club organizzatore e della giuria se necessario più categorie 
potranno essere accorpate 

 Le dimensioni massime degli elaborati non dovranno superare i 40x40x40 cm.. 
 Elaborati di dimensioni superiori saranno accettati solamente se provvisti di propria 

vetrina e/o previo accordo con l'organizzazione 
 La categoria Juniores è riservata esclusivamente a modellisti di età inferiore ai 16 

anni 
 La quota d’iscrizione al Concorso è fissata in Euro 15,00 (quindici) per ogni 

partecipante indipendentemente dal numero di modelli e categorie (la juniores è 
gratuita) 

 La consegna dei modelli in imballi rigidi e sovrapponibili potrà avvenire nei giorni 

 



antecedenti l’apertura della manifestazione, la chiusura delle iscrizioni è posta 
inderogabilmente alle ore 12,00 del sabato 22 Giugno 2019 

 Il Museo sarà presente a varie Manifestazioni organizzate dagli altri Club per dare 
modo a chi volesse partecipare di consegnare gli elaborati per il concorso 

 Il 1° Maggio 2016 sarà aperta la preiscrizione on-line sul sito del Museo 
    www.museomodellismostorico.it, in seguito saranno comunicate informazioni  
    dettagliate. 
    Il  giudizio delle giurie sarà insindacabile. 
 La premiazione verrà effettuata con la formula “OPEN”, ad esclusione della categoria 

Juniores 
 Verranno istituiti premi speciali offerti dalle migliori ditte del settore 
 Verranno assegnati BEST DI CATEGORIA  e uno speciale PREMIO MUSEO DEL 

MODELLISMO STORICO assegnato dai Soci del Club a loro insindacabile giudizio 
 La premiazione avrà luogo nella giornata di Domenica 23 Giugno dalle ore 16,00 
 Al termine avverrà la riconsegna dei modelli ai rispettivi proprietari,  
 I modelli non ritirati saranno conservati ed esposti nelle sale del Museo. 

 
 
   

http://www.museomodellismostorico.it/

