REGOLAMENTO PREMIO NAZIONALE “GIUSEPPE GABRIELLI” - VII^ edizione
Il COMUNE di CALTANISSETTA - Assessorato Istruzione, Università e Cultura – con la collaborazione del Gruppo Modellisti Nisseni
di Approfondimento Storico, in occasione della IX Mostra-Concorso Nazionale di Modellismo Statico “Città di Caltanissetta”, organizza
una mostra concorso di aeromodellismo statico, aperta a tutti coloro che praticano l’attività modellistica, storica e statica.
Art. 1 - L’iscrizione alla mostra-concorso è GRATUITA.
Art. 2 - Sono ammessi aeromodelli esclusivamente statici, in qualsiasi scala, che riproducano un qualsiasi velivolo, prototipo o di
serie, civile o militare, inerente l’attività progettuale dell’ ing. Giuseppe Gabrielli.
Art. 3 - Il G.M.N. si riserva di non ammettere quei modelli che, a suo insindacabile giudizio, non sono riconducibili al tema del
concorso.
Art. 4 - I soci del G.M.N. non hanno titolo all’iscrizione.
Art. 5 - Ciascun modello deve essere accompagnato dalla relativa scheda di iscrizione interamente compilata.
Art. 6 - Non è prevista alcuna limitazione nel numero di modelli presentati dal singolo concorrente.
Art. 7 - Tutti i modelli presentati (da scatola, derivati, migliorati, autocostruiti ecc.), ai fini di una migliore e più attenta valutazione,
devono essere accompagnati , pena l’esclusione, da opportuna documentazione inerente copie di testi , articoli o disegni, scheda tecnica,
fotografie del velivolo originale, riferimenti di colorazione descrizione delle eventuali modifiche apportate nonché da una precisa
relazione o nota illustrativa redatta dall’autore al fine di definire una precisa collocazione storico-geografica (reparto, pilota, base
operativa, teatro della campagna aerea etc.). La documentazione esibita, se richiesta, sarà restituita alla riconsegna del/i modello/i.
Art. 8 - Il comitato fa presente di non accettare modelli da collezione senza sostanziali modifiche, opportunamente documentate.
Art. 9 - Potranno essere accettati diorami a soggetto aeronautico, contenenti, ovviamente, solo velivoli della serie “G”. La valutazione,
in questo caso, sarà effettuata esclusivamente sulla riproduzione del velivolo.
Art. 10 - Al fine di meglio predisporre gli spazi espositivi all’interno di bacheche, i concorrenti dovranno comunicare la loro adesione
alla manifestazione entro il 3 novembre 2012 , indicando il numero di modelli da esporre e per accordi sulle modalità della consegna.
Sarà possibile effettuare l’iscrizione anche all’atto della consegna del/i modello/i, ma limitatamente alla disponibilità degli spazi.
Art. 11 - I modelli in concorso saranno valutati da una giuria composta dai soci del G.M.N., esperti del settore, il cui giudizio sarà
insindacabile ed inappellabile e sarà espresso sulla base di valutazioni tecnico-realizzative, storiche ed artistiche. I partecipanti
potranno, comunque, chiedere chiarimenti ai giudici sui criteri adottati per la valutazione.
Art. 12 – Allo scopo di permettere una maggiore adesione di Sigg.ri modellisti, e di conseguenza una più completa collezione in
mostra, il G.M.N.. partecipa al servizio navetta per le mostre nel sud Italia, da e per Roma, con raccolta dei modelli presso la sede
dell’ALFAMODEL in Via Somalia, 216 entro l’1 ottobre p.v.
Per informazioni e/o chiarimenti in merito è possibile contattare i seguenti riferimenti telefonici:
Raffaele Aulicino 339.2227371
Marco Colombelli 347.3414902
Giuseppe Firrone 339.2135116
Art. 13 - Il Premio Nazionale, consistente in una medaglia d’oro del valore di 300,00 €, sarà assegnato al primo classificato della
sezione “Gabrielli”. A tutti i partecipanti potrà essere consegnato un attestato di riconoscimento.
Art. 14 - I modelli saranno esposti esclusivamente in bacheche e vetrine chiuse. Il G.M.N. garantisce una accurata e costante
sorveglianza durante gli orari di apertura della mostra al pubblico, pur non di meno declina ogni responsabilità per eventuali danni,
smarrimenti o furti subiti dal materiale esposto. Inoltre l’organizzazione si riserva la facoltà di fotografare e riprodurre a mezzo stampa o
digitale i modelli esposti a scopi documentativi e senza fine di lucro.
Art. 15 - I modelli saranno riconsegnati e dovranno essere ritirati a chiusura della manifestazione. Oltre tale data ed in assenza di
accordi preventivi, gli organizzatori, pur garantendo una custodia dei modelli non ritirati, declinano ogni responsabilità per la giacenza di
questi ultimi. Non è ammesso il ritiro anticipato.
Art. 16 - L’iscrizione al concorso comporta la totale accettazione degli articoli del presente regolamento.

Cosa si intende per:
Da scatola: modello ottenuto usando i soli pezzi forniti dalla scatola di montaggio, anche adoperando insegne e livree diverse o
apportando correzioni e aggiunte di lieve entità.
Migliorato: modello che ha subito ampi interventi di miglioria con varie modifiche o aggiunte di particolari commerciali e/o
autocostruiti.
Derivato: modello ottenuto dal kit iniziale o dall’utilizzo di due o più scatole con ampi interventi e varie modifiche o aggiunte al fine di
realizzare una variante o versione derivata del soggetto non in commercio.
Autocostruito: modello interamente costruito senza l’utilizzo di alcuna scatola di montaggio salvo che di piccoli particolari che non
incidono sulla costruzione di base.
Work in Progress (WIP): opera modellistica non completata, in corso di elaborazione da parte dell’autore.
Documentazione: descrizione, tramite elaborato scritto redatto dall’autore e fotografie, dei processi di miglioria, autocostruzione ed altro
apportati al modello per ottenere un maggiore realismo, nonché nota illustrativa al fine di definire una precisa collocazione storicogeografica.

Consegna dei modelli:
Sabato 10 novembre 2012 dalle ore 9:30 – 13:00 / 16:00 – 20:00
Domenica 11 novembre 2012 dalle ore 9:00 – 11:00
nei locali di Palazzo Moncada – L.go Barile - Caltanissetta.

Inaugurazione:
Domenica 11 novembre alle ore 11:30

Premiazione:
Domenica 18 novembre ore 17:00

Contatti:
Per maggiori informazioni ed accordi si possono
contattare:

Giuseppe Firrone

0934.20520 ore serali
339.2135116

e-mail:giuseppefirrone@yahoo.it
info@gmncaltanissetta.it
http://www.gmncaltanissetta.it

