
Concorso   MASP -  Riepilogo Branche e Categorie 
 

A) figurini: 
A1: scale inferiori a 1:35 (meno di 50 mm); 
A2: 1:35/1:32 (50/54 mm); 
A3: scale superiori a 1:32 (oltre 54 mm); 
A4: busti; 
A5: piatti; 
A6: scenette scale inferiori a 1:35 (meno di 50 mm); 
A7: scenette 1:35/1:32 (50/54 mm); 
A8: scenette scale superiori a 1:32 (oltre 54 mm).       
 
B) mezzi militari terrestri 
B1: scale inferiori a 1:35 (per esempio 1:48 e 1:72) 
B2: 1:35; 
B3: scale superiori a 1:35 (per esempio 1:24 e 1:16); 
B4: diorami scale inferiori a 1:35; 
B5: diorami 1:35; 
B6: diorami scale superiori a 1:35. 
 
C) mezzi navali 
C1: modelli in legno o metallo di navi con propulsione principale a vela o a remi; 
C2: modelli in legno o metallo di navi con propulsione principale meccanica; 
C3: modelli di installazioni di navi o parti navali (sezioni o spaccati); 
C4: modelli in legno o metallo di navi dalla scala 1:250 a scale inferiori; 
C5: modelli di navi in bottiglia; 
C6: modelli in plastica o resina (anche water line); 
C7: modelli in cartoncino; 
C8: diorami con navi in legno o metallo; 
C9: diorami con navi in plastica o resina. 
 
D) mezzi aerei e astronautici 
D1: scale inferiori a 1:50 (per esempio 1:72 e 1:144); 
D2: 1:50-1:48; 
D3: scale superiori a 1:48 (per esempio 1:32 e 1:24); 
D4: diorami scale inferiori a 1:50; 
D5: diorami 1:50-1:48; 
D6: diorami scale superiori a 1:48. 
 
E) mezzi civili 
E1: autovetture 1:43 e scale inferiori (per esempio 1:72 e 1:87); 
E2: autovetture scale superiori a 1:43 (per esempio 1:24 e 1:12); 
E3: motocicli in tutte le scale; 
E4: autocarri e mezzi da lavoro 1:43 e scale inferiori; 
E5: autocarri e mezzi da lavoro scale superiori a 1:43; 
E6: diorami 1:43 e scale inferiori; 
E7: diorami scale superiori a 1:43. 
 
F) fantasy, fantascienza, fumettistica, cartoni animati, cinema, glamour ed erotic [con riserva di giudizio di 
ammissione] in tutte le scale: 
F1: figure singole; 
F2: mezzi vari (astronavi, mezzi militari, auto, aerei e altro, “gundam” e simili compresi); 
F3: scenette; 
F4: diorami. 
 
G) mezzi ferroviari 
G1: scale inferiori a 1/87 [H0] (per esempio 1:160 [N]); 
G2: 1/87 [H0]; 
G3: scale superiori a 1/87 [H0] (per esempio 1:35 e 1:43 [0]); 
G4: diorami in ogni scala 
 
H) varie  
(modelli non rientranti nelle precedenti branche). 
Le opere di soggetto preistorico (animali, ominidi e umani) saranno regolarmente accettate nella branca A figurini e 
relative categorie, ma non nella categoria F (fantasy e altro) e H. 
 


