Premio Irene Trabattoni 2022
Premessa
La FIMF indice il Premio Irene Trabattoni 2022 dedicato alla memoria di una grande interprete
del fermodellismo praticato e della divulgazione delle varie tecniche costruttive. Tema del premio
sarà la costruzione di ediﬁci per plastici ferroviari, realizzati in cartoncino e materiali poveri in
qualsiasi scala purché standardizzata (Z, N, H0, 0, etc.).
Un elenco non esaustivo dei possibili soggetti include:
· ediﬁci civili, industriali e ferroviari;
· ediﬁci in bassorilievo da utilizzare come sfondo, di profondità almeno 3 cm.
Regolamento
Art. 1) Il concorso è aperto a tutti gli appassionati.
Art. 2) Ogni concorrente può partecipare presentando ﬁno a 3 elaborati, mai presentati in precedenza a concorsi FIMF.
Art. 3) Per ogni elaborato, conforme alla premessa, dovranno essere presentati, all’atto della
consegna:
· una scheda descrittiva, possibilmente corredata da foto, che illustri il prototipo e il suo
modello, con riferimento alle tecniche e agli strumenti impiegati;
· l’elenco delle parti commerciali eventualmente utilizzate per il completamento del
modello.
Art. 4) I materiali del punto precedente potranno essere utilizzati, a discrezione della FIMF, per
la pubblicazione sul Bollettino.
Art. 5) Con l’iscrizione al concorso si autorizza la FIMF all’utilizzo del materiale documentale
consegnato.
Art. 6) La premiazione avrà luogo solo se vi saranno almeno 3 partecipanti; ogni partecipante
riceverà un diploma.
Art. 7) I modelli dovranno essere ﬁniti.
Art. 8) È tollerato l’impiego di particolari di origine commerciale se di difﬁcile realizzazione con
mezzi casalinghi per restare nello spirito dei “materiali poveri”.
Art. 9) I modelli saranno premiati alla manifestazione Hobby ModelExpo di Novegro il giorno 25
settembre 2022.
Art.10) La Giuria sarà composta da un Presidente, nella ﬁgura dell’Arch. Gabriele Pagliuzzi, da
due membri indicati dalla FIMF e da un rappresentante per ciascuna delle testate editoriali Duegi Editrice e Editrice Trasporti su Rotaie. Non potranno fare parte della Giuria né
persone che partecipano al premio, né loro famigliari..
Art.11) Per agevolare l’organizzazione del concorso è necessario che copia del modulo d’iscrizione e scheda descrittiva pervengano entro il 10 settembre 2022 all’indirizzo di posta
elettronica premioirene@ﬁmf.it, oppure per posta normale a: FIMF c/o A. Lato via Maestri
del Lavoro 30, 65125 Pescara.
Art.12) Gli elaborati dovranno essere accompagnati dal modulo di iscrizione e consegnati presso
lo stand della FIMF la mattina del giorno di inizio della manifestazione e ritirati al termine
della stessa. Per agevolare una maggior partecipazione, vengono istituiti punti di raccolta
dei modelli presso alcuni gruppi FIMF partecipanti alla manifestazione di Novegro, i cui
nomi verranno resi noti tramite il Sito istituzionale, il Bollettino e la Newsletter.
L’iscrizione al concorso è gratuita. Il modulo di iscrizione è scaricabile anche dal sito istituzionale
della FIMF: http://www.ﬁmf.it

PREMIO
IRENE TRABATTONI 2022
MODULO D’ISCRIZIONE
NOME: ______________________________ COGNOME:

_

INDIRIZZO: _______________________________________________________
E.MAIL :

_

Socio FIMF: si  tessera :

_

TEL. :

_

no 

SCALA/E:
TITOLO/I:

_________________
_________________
_________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme del concorso pubblicate sul sito internet www.fimf.it
e/o sul bollettino FIMF.
LOCALITA’:
DATA :
/
/
FIRMA:

Consegna: Personalmente a Novegro
Tramite spedizione


 ( costi restituzione a carico FIMF )

Presso un Gruppo FIMF partecipante alla manifestazione



SCHEDA DA INVIARE ENTRO IL 10 / 09 / 2022 a: segreteria@fimf.it

oppure per posta a FIMF c/o A.Lato via Maestri del Lavoro,30 65125 Pescara-PE

