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XVII mostra concorso di modellismo Storico 

“Città della Spezia” 
 

Mostra-Concorso Nazionale biennale di modellismo statico 
La Spezia, loc. Pegazzano, Centro Caritas ”La Cittadella” 

Via XV giugno 1918 n°38 
 
 

1. L’associazione MASP Modellisti Associati Spezzini, organizza la XVII mostra-concorso di mo-
dellismo statico con titolo “Città della Spezia”, sulla base delle norme previste dal CIMS - Coor-
dinamento Italiano Modellismo Statico a cui aderisce, disponibili nel sito 
www.cims.altervista.org : a) vademecum organizzativo; b) regolamento standard per 
concorsi; c) disciplinare per giurie; d) scheda standard di iscrizione; e) bando concorsi; f) re-
golamento per il coordinamento dei concorsi. 

 
2. Sono ammesse alla manifestazione tutte le opere modellistiche previste nella suddivisione in 
branche e categorie elencate a conclusione del presente bando, sulla base delle norme CIMS. Ogni 
partecipante dovrà compilare interamente e firmare l’apposita scheda di iscrizione, anche per 
l’accettazione delle norme di concorso. Non saranno accettate schede incomplete nelle parti fon-
damentali. Si invitano gli espositori a presentarsi con le schede già compilate, in modo da non ral-
lentare il sistema di ricevimento e non creare difficoltà agli altri partecipanti e all’organizzatore. 
 
3. Per l’iscrizione al concorso è previsto un contributo alle spese organizzative di euro 10 a parte-
cipante, indipendentemente dal numero dei modelli presentati, da versare all’atto della consegna 
delle opere iscritte; i partecipanti juniores - cioè minorenni - non pagano alcuna quota. Per le ope-
re di peso o misure elevati dovranno essere presi specifici accordi con l’organizzatore, che si riser-
va il diritto di non accettare quelle giudicate eccessivamente fragili, ingombranti o pesanti, oppure 
che possano offendere il pubblico. 
 
4. Il concorso si avvarrà della “formula open” come specificato nel regolamento e nei suoi allega-
ti, assegnando ai vincitori medaglie d’oro, argento e bronzo accompagnate da relativi attestati 
scritti. Saranno inoltre messi in palio i seguenti premi speciali:-) III Trofeo Roberto Tarantola,-) III 
Targa Sorelle Franchi, -) I Trofeo Allevatori Cavalli Comano per il miglior soggetto equestre (Figu-
rini),-) premi a tutti i partecipanti Juniores,-) Best of Class alla migliore opera di ogni branca mo-
dellistica a concorso,-) Best of Show alla migliore opera modellistica esposta,-) Altri premi speciali 
e riconoscimenti saranno assegnati a discrezione della giuria e da enti e aziende attualmente in 
corso di definizione. L’organizzazione, per motivi di pertinenza, si riserva il diritto di spostare le 
opere modellistiche in categorie diverse da quelle indicate dall’autore sulla scheda di iscrizione. 
 
5. Durante la manifestazione saranno tenuti seminari aperti al pubblico, su tecniche e argomen-
tazioni modellistiche, orari e dettagli dei quali si potranno trovare sul sito del club:  
www.masp-gmns.it . 
6. Le giurie saranno composte da membri del club organizzatore e da eventuali giudici esterni e 
seguiranno la normativa CIMS in materia di giudizio. Le giurie e l’organizzatore non sono respon-
sabili di controversie legate alla proprietà dei modelli. 
 
7. Luoghi, giorni e orari di consegna delle opere e delle schede di iscrizione: presso la sede della 
manifestazione , venerdì 19 aprile  ore 9.00-13.00 e ore 15.00-19.00, sabato 20 ore 9.00-13.00. 
E’ possibile concordare con l’organizzazione, per particolari necessità, date e orari diversi per la 
consegna, ma non oltre le ore 13.00 del giorno 20 aprile. 

 
 



8. Giorno e orario dell’inaugurazione: sabato 20 aprile ore 15.00 
 
9. Giorni e orari di apertura al pubblico: Sabato 20 aprile ore 16.00-22.00, domenica 21 ore 
9.00-16.00 
 
10. Giorno e orario della premiazione e del ritiro delle opere: Premiazione domenica 21 aprile ore 
15.00; ritiro delle opere domenica 21 dalle ore 16.00 alle 20.00 e lunedì 22 aprile dalle ore 15.00 
alle 19.00. Sarà possibile concordare con l’organizzazione il ritiro in orari diversi. 
 
11. Pur assicurando la vigilanza e controllo, anche con appositi vetri divisori, sulle opere esposte, 
l’organizzatore non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti o furti. L’organizzatore si ri-
serva il diritto di fotografare e/o filmare le opere in mostra e di utilizzare le immagini in vario mo-
do, senza alcun fine di lucro. Le opere iscritte non potranno essere ritirate prima del termine della 
premiazione, tranne casi eccezionali di urgenza e attraverso precisi accordi con l’organizzatore. Le 
opere non ritirate nei termini previsti verranno conservate dall’organizzatore per giorni 30 e quin-
di, non ricevendo comunicazioni in merito, accorpate alle proprietà dello stesso. 
 
12. Informazioni: Valter Borghini (Presidente MASP) tel.3394060970, Claudio Colombo (Vice-
presidente MASP) tel. 3884019537, Luigi Trisciani (Consigliere MASP) tel.3480712112; e-mail 
valterborghini@alice.it , xxv.legio@virgilio.it ; Sito internet: www.masp-gmns.it 
 
 
BRANCHE E CATEGORIE IN CONCORSO 
(Per maggiore chiarezza esplicativa, vedere il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione.) 
 
La suddivisione è prevista solo per fini statistici e organizzativi. 
Le branche (in lettere) e le categorie (in lettere e numeri) previste a concorso sono, in ordine 
crescente delle dimensioni in scala dell’opera modellistica: 

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).       

A) 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. 
 
 


