FIMF - CONCORSO DIORAMI IN SCATOLA 2019
FIMF Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia indice durante
la manifestazione “Hobby Model Expo 2019”, che si terrà presso il parco esposizioni
di Novegro, un concorso a premi di modellismo ferroviario per la realizzazione di
un “Diorama in Scatola”.
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 diorama non deve essere stato pubblicato su social, forum, anche parzialmente.
Art.4) La premiazione avrà luogo solo se vi saranno almeno 3 partecipanti.
Art.5) Il diorama deve essere contenuto in una scatola tipo PAPPIS di Ikea o similare.
Art.6) Il diorama deve avere obbligatoriamente un fondale e illuminazione.
Art.7) E’ obbligatoria la consegna di una scheda tecnica di costruzione all’atto dell’iscrizione. La
mancanza di tale documentazione esclude il modello dal concorso.
Con l’iscrizione il vincitore si impegna a realizzare un articolo per la descrizione del modello
anche in più puntate sul Bollettino FIMF.
Art.8) La giuria sarà esclusivamente popolare – durante la manifestazione il pubblico potrà ritirare
la scheda di votazione dei diorami esposti in forma anonima.
Art.9) Per agevolare l’organizzazione del concorso è necessario che copia del modulo d’iscrizione
e scheda descrittiva pervenga entro il 10 settembre 2019 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 12,00 del venerdì 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.
Per agevolare la maggior partecipazione, vengono istituiti punti di raccolta dei diorami
presso alcuni gruppi:
- AFP – Prato – FI
- ARCA Modellismo - TO
- CLAF – Lucca - LU
- GRF – Forlì – FC
- ACAF – Montesilvano – PE
Presso Negozio Amico:
- Bit Model – Marigliano – NA
- 2T Modellismo – Foligno – PG
oppure spediti a Andrea Sottile - previo accordi (le spese di reso saranno a carico di FIMF).
Art.11) L’iscrizione al concorso è gratuita.
Il modulo di iscrizione è allegato.
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CONCORSO FIMF
Diorama in scatola
MODULO D’ISCRIZIONE
NOME : ____________________________

COGNOME : _____________________________________

INDIRIZZO : ___________________________________________________________________________
E.MAIL : _________________________
Socio FIMF : si

TEL. : ___________________________

tessera : __________ no

SCALA : _________
TITOLO : ____________________________________________________
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 punto FIMF

SCHEDA DA INVIARE ENTRO IL 10 / 09 / 2019 a:
andrea.sottile.fimf@gmail.com - tramite eMail
oppure per posta ordinaria Andrea Sottile Via Bainsizza 34 – 47122 Forlì – FC

