
 

 

CONCORSO MODELLISTICO 

“VOLOIRE” 

Prima edizione – Milano 2 e 3 dicembre 2006  

Il Reggimento Artiglieria a Cavallo “Voloire” in collaborazione con l‘Associazione Nazionale 

Arma di Cavalleria Sezione di Milano “Savoia Cavalleria” ed il patrocinio della Brigata Pozzuolo 

del Friuli, organizza nelle giornate del 2 e 3 Dicembre 2006 presso i locali della Caserma “Santa 

Barbara” sita in piazzale Perruchetti,1 a Milano, la prima edizione del Concorso di Modellismo 

Statico “Voloire”. 

REGOLAMENTO 

• Saranno ammessi al concorso esclusivamente modelli statici classificabili secondo le 

categorie di seguito riportate 

• Ciascun modello dovrà essere accompagnato dalla relativa scheda di iscrizione, interamente 

compilata 

• La dimensione massima per i diorami è fissata in cm.80x80. Oltre tale dimensione è 

necessario contattare l’organizzazione  

• Le categorie si intendono costituite da almeno 3 (tre) concorrenti. Se tale numero non verrà 

raggiunto, l’organizzazione si riserva di premiare ugualmente o di accorpare la categoria a 

quella più similare  

• A parziale copertura delle spese organizzative, la quota di iscrizione per i modelli in concorso 

è fissata in 10 € a concorrente modellista e quindi senza limitazioni di elaborati. Tale quota 

sarà destinata all’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria – Sezione di Milano – “Savoia 

Cavalleria” a parziale copertura delle spese sostenute per l’evento. 

• L’iscrizione alla categoria Juniores (riservata a partecipanti fino a 16 anni) è gratuita 

• E' possibile l'ammissione di modelli per la sola esposizione (display) con iscrizione gratuita  

• Per quanto possibile gli elaborati saranno esposti in situazione protetta, sarà comunque cura 

dell’organizzazione istituire una scrupolosa sorveglianza 

• L’organizzazione si riserva i diritti fotografici sugli elaborati esposti solo per quanto concerne 

l’evento specifico 

• I premi speciali “Voloire”, “Pozzuolo del Friuli” e “ANAC” sono riservati a modelli che 

non siano stati precedentemente esposti in altre manifestazioni modellistiche 

• I dati personali dei partecipanti saranno trattati in osservanza della vigente normativa sulla 

privacy ed ai soli fini del corretto svolgimento della manifestazione 

• L’iscrizione al concorso comporta automaticamente l’accettazione in toto del presente 

Regolamento 

CATEGORIE 

Al concorso sono ammesse le seguenti categorie (per le sezioni vedere elencazione):  

• Mezzi militari 

• Diorami e scenette 

• Figurini 

• Aerei ed elicotteri 

• Veicoli civili 



• Imbarcazioni 



CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

• La consegna degli elaborati dovrà avvenire nelle giornate del 25 e 26 novembre o del 1 

dicembre 2006 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, presso la Caserma “Santa 

Barbara” in Piazzale Perruchetti, 1 a Milano. In caso di necessità, altre modalità di consegna 

inclusa la verifica di eventuali navette, possono essere concordate contattando la segreteria 

del concorso al numero 334/2803727 o all’indirizzo di posta elettronica 

modelvoloire@modellismopiu.com 

• I modelli dovranno essere consegnati in imballi rigidi e sovrapponibili 

• Per i modelli autocostruiti, derivati e modificati è indispensabile la presentazione di una 

documentazione, possibilmente anonima, delle fasi costruttive che verrà resa a conclusione 

del concorso 

• Ad ogni partecipante verrà rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuta consegna dei modelli, 

senza la quale non sarà possibile procedere al ritiro degli stessi al termine della 

manifestazione 

GIURIA 

I modelli saranno valutati da una giuria composta da esperti nel settore, il cui giudizio sarà 

insindacabile ed inappellabile. In sede di giudizio i modelli si considereranno: 

• DA SCATOLA: ottenuti utilizzando solo i pezzi contenuti nel Kit di partenza, con aggiunte di 

lievi entità 

• MIGLIORATI: ottenuti con aggiunte evidenti o sostanziali modifiche al kit 

• DERIVATI: ottenuti con aggiunte, lavorazioni e/o autocostruzioni tali da cambiare versione, 

tipo o serie di produzione del soggetto 

• AUTOCOSTRUITO: ottenuti con parti totalmente autocostruite, anche se partendo da un kit 

PREMIAZIONE 

 
La premiazione avverrà alle ore 14:30 di domenica 3 Dicembre 2006 presso il locali del Circolo 

Ufficiali. 

Oltre alla premiazione OPEN (senza limitazioni di premi – oro, argento, bronzo), è prevista 

l’attribuzione di alcuni premi speciali fra i quali:  

• Premio “Voloire”: riservato al miglior mezzo militare o figurino ispirato alla storia 

dell’artiglieria italiana dalle origini ai nostri giorni 

• Premio “Pozzuolo del Friuli”: al miglior mezzo militare o figurino ispirato alla storia dei 

Reggimenti della “Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli” dalle origini ai nostri giorni 

(Piemonte Cavalleria, Genova Cavalleria, Lancieri di Novara e relativi reparti di supporto) 

• Altri premi speciali da definire 

• La categoria Juniores partecipa esclusivamente alle premiazioni OPEN (oro, argento e 

bronzo) 

  

RICONSEGNA DEGLI ELABORATI 

La riconsegna degli elaborati avverrà domenica 3 dicembre al termine della cerimonia di 

premiazione e non potrà in ogni caso protrarsi oltre le ore 17:00. Non è ammesso il ritiro anticipato. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per i modelli non ritirati entro la data e l'orario previsti. 

  



CATEGORIE E SEZIONI 

 

CATEGORIA A - MEZZI MILITARI 
Sezione A1: mezzi militari in scala inferiore 1:35 (ogni epoca) 

Sezione A2: mezzi militari in scala 1:35 ed oltre (ogni epoca) 

Note: In concorso 

 

CATEGORIA B – DIORAMI E SCENETTE  (ogni epoca e scala, dimensioni massime cm. 80x80)  

Sezione B1: diorami (ogni epoca e scala, dimensioni massime cm. 80x80) 

Sezione B2: scenette con un minimo di 3 personaggi (ogni epoca e scala) 

Note: In concorso 

 

CATEGORIA C - FIGURINI 
Sezione C1: fino a 54 mm. (ogni epoca) 

Sezione C2: oltre i 54 mm. (ogni epoca) 

Sezione C5: busti (ogni epoca e scala) 

Note: In concorso 

 

CATEGORIA D - AEREI ED ELICOTTERI 
Sezione D1: aerei ed elicotteri in scala 1:72 ed inferiori (ogni epoca) 

Sezione D2: aerei ed elicotteri in scala 1:48 ed oltre (ogni epoca) 

Note: In concorso 

 

CATEGORIA E - IMBARCAZIONI 
Sezione F1: navi (ogni epoca e scala) 

Note: In concorso 

 

CATEGORIA F – VEICOLI CIVILI 
Sezione G1: veicoli civili (ogni epoca e scala) 

Note: In concorso 

 

CATEGORIA G – JUNIORES 
Note: Sezione unica - In concorso 

 

CATEGORIA H – Display 
Note: Sola esposizione, non in concorso 

 

  

 


