
XIII Mostra Concorso Internazionale 

di Modellismo Storico 

 
Il C.S.M.S. Centro Siciliano Modellismo Storico di Catania, con il 
patrocinio e la collaborazione della Provincia Regionale di Catania, 

organizza la XIII Mostra Concorso Internazionale di Modellismo 

Storico, aperta a tutte le Associazioni e singoli, presso il Complesso 
Fieristico – Culturale "Le Ciminiere" . 
 

Art. 1 – Accettazione: 
L'iscrizione alla Mostra  comporta l'accettazione di tutti gli            

articoli del presente regolamento. 

Art. 2 – Ammissione: 
Il C.S.M.S. si riserva di NON ammettere quei modelli, che, a 

suo insindacabile giudizio, non rispondono al tema della 

manifestazione. 

Art. 3 – Settori : 
La Mostra - Concorso si articola in due settori : 

Competitivo ed Espositivo; è lasciata alla discrezione di ogni 

Partecipante decidere quali e quanti modelli iscrivere a 

ciascuno dei due settori. Sono ammesse anche le Collezioni, 

ma limitatamente al settore Espositivo. 

Art. 4 - Livelli: 
La formula riguardante il settore Competitivo è suddivisa in 

diversi livelli di seguito elencati: 

- MASTER; 

- STANDARD; 

- JUNIOR 
Art. 5 – Iscrizione: 

Anche quest'anno la Mostra - Concorso si avvarrà della 

formula denominata a DISPLAY. Ciascun Display, o 
spazio espositivo, ha delle dimensioni prefissate a seconda 

della categoria. 
Conseguentemente all’adozione della formula a DISPLAY, si 
rende necessaria la COMUNICAZIONE al fine di poter 

predisporre gli spazi espositivi. 

Sarà inoltre possibile chiedere informazioni e/o chiarimenti ai 

seguenti numeri telefonici: 347 1242629 (Salvo) – 333 

5399757 (Enrico) – 338 6111671 (Nino) 

Le iscrizioni potranno essere effettuate all’atto della consegna 

dei modelli, ma limitatamente alla disponibilità degli spazi. 

In ogni caso NON saranno ammessi al settore Competitivo, 

ma solo a quello Espositivo, modelli che abbiano già 

partecipato a Mostre – Concorso organizzate dal C.S.M.S. di 

Catania. 
Art. 6 – Quote d’iscrizione: 

Le quote di iscrizione sono così fissate: 

- Settore Competitivo  € 15,00 

- Settore Espositivo     € 15,00 

- Junior                        €   2,00 

La quota d'iscrizione dà diritto ad un solo Display per 

categoria. E’ comunque possibile acquistare più spazi 
espositivi, nella stessa o in categorie diverse, al costo 

aggiuntivo di € 5,00, fatte salve le disponibilità di spazi 

espositivi. 

 

 

Art. 7 - Scheda tecnica: 
Per i modelli iscritti al settore competitivo è preferibile che siano 

corredati da scheda tecnica e da documentazione storica, 
consistente in fotocopie di testi o disegni, fotografie 

dell'originale, riferimenti di colorazione e descrizione delle 

eventuali modifiche apportate. La documentazione esibita 
all’iscrizione ed incamerata agli atti della Mostra, verrà, se 

richiesta, restituita alla riconsegna del/i modello/i. 

Art. 8 – Consegna Modelli: 
Tutti i modelli dovranno essere consegnati dalle ore 16.00 alle ore 

21.00 di venerdì 01/12/06 e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

16.00 alle ore 19.00 di sabato 02/12/06. 

Per le consegne al di fuori degli orari stabiliti, sarà cura dei 

Partecipanti contattare il C.S.M.S. per concordare gli orari di 

consegna 

Art. 9 – Sorveglianza: 
L'organizzazione, assicura la costante ed attenta sorveglianza dei 

modelli esposti, durante gli orari d'apertura della Mostra al pubblico, 

tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti 

dai modelli stessi. Inoltre, la stessa, si riserva la facoltà di riprodurre 

fotograficamente i modelli esposti, di usare stampe per pubblicazioni 

ed articoli. 

Art. 10 – Valutazione: 

I modelli esposti saranno valutati secondo la formula OPEN. La 

Giuria istituita per la categoria N, valuterà secondo il regolamento 

internazionale "NAVIGA". 

Art. 11 – Premi: 
La premiazione avrà luogo alle ore 16,00 di giorno 10 dicembre 

2006. Verranno assegnati i seguenti premi speciali: 

AITNA MODEL, MASTERCLASS, PEGASO MODELS, 
ROMEO MODELS, ROYAL MODEL e SOLDIERS. 
Inoltre verranno premiati i migliori modelli presente alla Mostra, 

nelle categorie STANDARD e MASTER, con i trofei:"BEST OF 
THE SHOW". 

Art. 12 – Ritiro modelli: 
I modelli potranno essere ritirati a chiusura della manifestazione alla 

fine della premiazione. 

Oltre tale data gli organizzatori declinano ogni responsabilità 
per la giacenza dei modelli non ritirati. 

 

Art.13 – Tutela della Privacy: 
                L’Associazione, in ottemperanza del D.L. 196/03 ed ammonita  ai 
                sensi  di  legge, dichiara di utilizzare i dati personali degli  iscritti 

                all’ evento,   presenti    sulle    schede    d’iscrizione    a    soli   fini 

                organizzativi. 
                La  stessa,  inoltre,  s’impegna  alla non diffusione nelle modalità 

                previste dalle vigenti leggi nazionali e comunitarie. 

 

CATEGORIE 
 

A)     Aeromobili ed elicotteri: Display 50 x 40 
  tutte le epoche, tutte le scale. 

MM) Mezzi militari: Display 50 x 40 
  tutte le epoche, tutte le scale. 

MC) Mezzi civili: Auto, moto, autocarri e mezzi da lavoro Display 50 x 40 

  tutte le epoche, tutte le scale. 

N)     Navi: 
  tutte le epoche, tutte le scale. 

FS)   Fantascienza/ Fantasy: Display 30 x 40 
  tutte le scale. 

F)     Figurini, Busti, scenette e piatti: Display 30 x 40 
  tutte le epoche, tutte le scale. 

D)     Diorami: Display 60 x 45 
  tutte le epoche, tutte le scale. 

 

Le categorie saranno suddivise nei seguenti livelli:  

1) Da scatola (kit) – Migliorato; 

2) Derivato –Autocostruito. 
Si ricorda ai Signori Partecipanti, di barrare le apposite caselle di riferimento 

incluse nella scheda tecnica. 
 

DEFINIZIONI 
 

Da scatola (Kit): Modello in plastica, resina, metallo, ottenuto usando i soli pezzi 

contenuti nella scatola di montaggio, anche con livree o insegne diverse, correzioni 

od aggiunte di lieve entità atte a migliorare il realismo del modello. 
 

Migliorato: Modello che pur mantenendo la versione offerta dalla scatola di 

montaggio, ha subito sostanziali modifiche o ampi interventi di miglioria. 
 

Derivato: Modello derivato da una o più scatole con l'aggiunta di parti anche 

autocostruite, sino ad ottenere una variante non offerta in commercio.  
 

Autocostruito: Modello originale eseguito con parti totalmente autocostruite, salvo 

eventuali piccoli particolari, provenienti da kit, che non incidono sulla costruzione 

di base. 
 

Scenetta: Piccolo plastico nell'ambito di un particolare episodio o ambiente. 

Massimo cm. 15x 15. 
 

Diorama: Plastico, realizzato con mezzi e personaggi, in cui si vuole fare 

riferimento ad una precisa collocazione storica e/o geografica. 

 

LIVELLI 
 

Master: per modellisti conosciuti a livello nazionale ed internazionale, ma aperto 

anche a coloro i quali decidono di concorrere con i più esperti. 

Standard: per modellisti non più agli inizi, ma che non si riconoscono ancora nel 

livello Master. 

Junior: riservato agli under 18. 

 

SOLDATINO COMMEMORATIVO 
 

Ogni partecipante riceverà in dono un soldatino, a tiratura 

limitata, commemorativo della manifestazione. 

 

REGOLAMENTO 


