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Il parco esposizioni di Novegro, e per esso il presidente Arch.Pagliuzzi, ha istituito, in 

collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia, il “premio 

Francesco Ogliari” per ricordare il compianto professionista e la sua infaticabile opera nel 

campo della cultura e divulgazione della storia dei trasporti. 
A tale scopo in occasione delle annuali manifestazioni “Hobby Model Expo”, viene indetto un 

concorso a premi avente per tema il modellismo ferroviario la cui edizione 2017 si svolgerà 

nell’ambito dell’edizione che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre . 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1)  Il concorso è aperto a tutti gli appassionati del settore ferroviario. 

Art.2)  Ogni concorrente può partecipare presentando elaborati in qualsiasi scala, mai 
presentati al suddetto concorso, per  tutte le categorie. 

Art.3)  Il concorso prevede queste categorie : 

A - DIORAMI FERROVIARI IN SCATOLA : dimensioni 25x34x26 cm. – scatola IKEA 

PAPPIS o equivalente 
B – MATERIALE MOTORE  auto costruito : i modelli saranno suddivisi per scala di 

riproduzione e potranno avere assi , meccanica e motori di produzione industriale 

C – Elaborazione materiale Rimorchiato in plastica a tema : i modelli saranno suddivisi 

per scala di riproduzione . Per elaborazione si ritiene qualsiasi azione volta sul modello 
per migliorarlo e renderlo più fedele al prototipo reale ( es. inserimento di aggiuntivi,  

verniciatura kit-bushing etc. )  

D – Montaggio ed elaborazione kit KF001 FIMF : categoria riservata solo ai soci FIMF. 

 

Art.4) I temi del concorso sono indicati nell’Allegato 01 
Art.5) Ogni Diorama e Modello dovranno essere corredati di una scheda tecnica di realizzazione 

– pena l’esclusione – e dovrà essere consegnata al momento dell’iscrizione. Tali 

schede potranno essere utilizzate a discrezione della FIMF per la pubblicazione sul 

bollettino, pertanto con l’iscrizione al concorso si autorizza la federazione all’utilizzo 
del materiale documentale consegnato. 

Art.5) La premiazione avrà luogo sole se vi saranno almeno 3 partecipanti per ogni categoria 

e/o scala. 

Art.6) La giuria sarà composta da un presidente nella figura dell’Arch. Pagliuzzi, da un 
rappresentante per ciascuna testata editoriale Duegi Editrice, Editoriale del Garda e 

Editrice Trasporti su Rotaia, e esperti del mondo fermodellistico. Nella giuria non 

potranno fare parte persone che partecipano al premio, ne loro famigliari. 

Art.7) Un premio speciale verrà assegnato al più giovane partecipante indipendentemente dalla 

categoria. 
Art.8) I modelli e diorami di tutte le categorie parteciperanno al Premio del Pubblico, che 

voterà durante la manifestazione, esprimendo un voto per ogni categoria. 

Art.9) Per agevolare l’organizzazione del concorso è necessario che copia del modulo 

d’iscrizione e scheda descrittiva pervenga entro il 15 settembre 2017 –  all’indirizzo 
di posta elettronica andrea.sottile.fimf@gmail.com . Dopo tale data non saranno 

accettate iscrizioni. 

Art.10) Le opere, dovranno essere consegnate entro le ore 09,00 di sabato 30 settembre e 

saranno esposte entro vetrine chiuse. Gli organizzatori non si assumono responsabilità  
sull’integrità delle opere nel caso di eventi non dipendenti dalle proprie volontà. I 

modellisti impossibilitati a partecipare possono consegnare le loro opere al consiglio 

direttivo, previo accordi, e saranno rese a spese della FIMF. 

Art.11) Per i soci concorrenti iscritti alla FIMF, esposizione dei modelli risulta utile come 
condizione per la nomina di Maestro Fermodellista. 

Art.12)  L’iscrizione al concorso è gratuita. 
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  Allegato 01 

 

A - DIORAMI FERROVIARI a tema : dimensioni di cm. 39x27x17 contenuti in una scatola 

IKEA PAPPIS o equivalente : 3 lati della scatola dovranno essere usati come fondale 

scenografico – I diorami non dovranno contenere modelli a corredo. 
 

Tema : libero 

Le opere potranno essere presentate da singoli o gruppi ( si invitano tutti i gruppi FIMF a 

presentare un loro lavoro ) .  Saranno valutati i seguenti parametri : 
1) Aspetto complessivo 2) Dettaglio 3) Binario 4) Vegetazione 5) Edifici ( opzionale )  

Le riproduzioni di una situazione reale corredata di documentazione fotografica daranno un 

punteggio aggiuntivo. 

 
B – MATERIALE MOTORE  autocostruito: i modelli saranno suddivisi per scala di 

riproduzione e materiale di costruzione se presenti più di 3 modelli per gruppo ; potranno 

avere assi , meccanica e motori di produzione industriale.  

 

Tema : libero 
 Saranno valutati i seguenti parametri : 

1) Aspetto complessivo 2) Dettaglio 3) Verniciatura 4) Funzionamento  

La riproduzioni di un prototipo reale corredata di documentazione fotografica daranno un 

punteggio aggiuntivo. 
 

C – Elaborazione materiale rimorchiato in plastica: i modelli saranno suddivisi per scala 

di riproduzione. Per elaborazione si ritiene qualsiasi azione volta sul modello per migliorarlo e 

renderlo più fedele al prototipo reale ( es. inserimento di aggiuntivi,  verniciatura kit-bushing 
etc. ) partendo da un modello industriale 

 

Tema : Carrozze tipo Corbellini 

Saranno valutati i seguenti parametri : 
1) Aspetto complessivo 2) Dettaglio 3) Verniciatura 4) livello elaborazione 

La riproduzioni di un prototipo reale corredata di documentazione fotografica daranno un 

punteggio aggiuntivo. 

 

D – Montaggio ed elaborazione kit KF001 FIMF : categoria riservata solo ai soci 
 

Tema : Carro tipo P by SAGI 

Saranno valutati i seguenti parametri : 

1) Aspetto complessivo 2) Perfezione nell’assemblaggio 3) Verniciatura  
 

Per questa categoria la giuria sarà composta del Presidente FIMF e dai titolari della ditta Sagi 
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FRANCESCO OGLIARI 2017 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

NOME : ____________________________ COGNOME : _____________________________________ 
 
INDIRIZZO : ___________________________________________________________________________ 
 
E.MAIL : _________________________ 
 
TEL. : ___________________________ 
 

CATEGORIA :   DIORAMI FERROVIARI  SCALA : _________ 
 
  TITOLO : ____________________________________________________ 
 
  DIMENSIONI : ________________________________________________ 
 

 
CATEGORIA :   ELABORAZIONE MATERIALE MOTORE  SCALA : _________ 
 
  TITOLO : ____________________________________________________ 
 
    ELABORAZIONE MATERIALE RIMORCHIATO SCALA : _________ 
 
  TITOLO : ____________________________________________________ 
 
CATEGORIA :  o MONTAGGIO kit KF001 FIMF - CARRO P 
 
 
  
   
CONTENITORE PER ESPOSIZIONE :    NO   SI 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme del concorso pubblicate sul sito internet 
http://www.fimf.it e/o sul bollettino FIMF. 
 
LOCALITA’ :    DATA :  / / 
 
     FIRMA :  
 
  
 
 
SCHEDA DA INVIARE ENTRO IL 15 / 09 / 2017 a: 
 
andrea.sottile.fimf@gmail.com - tramite email 
 
oppure per posta ordinaria 
 
Andrea Sottile Via Bainsizza 34 – 47122 Forlì – FC   


