FIMF - PREMIO OGLIARI 2019
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.
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.
Art.3) Il concorso prevede una unica categoria:
“Costruzione Integrale di un mezzo motore circolante in ITALIA ”
Art.4) La premiazione avrà luogo solo se vi saranno almeno 3 partecipanti.
Art.5) I modelli saranno suddivisi per materiale di costruzione – plastico o metallico – e per scala,
se presenti più di 3 pezzi per categoria.
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, né loro famigliari.
Art.7) E’ obbligatoria è 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 corredato da disegni costruttivi
per la descrizione del modello anche in più puntate sul Bollettino FIMF.
Art.8) Per agevolare l’organizzazione del concorso è necessario che copia del modulo d’iscrizione
e scheda descrittiva pervengano entro il 10 settembre 2019 all’indirizzo di posta elettronica
andrea.sottile.ﬁmf@gmail.com. Dopo tale data non saranno accettate iscrizioni.
Art.9) Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 12,00 del sabato 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 modelli
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.10) Per i soci concorrenti iscritti alla FIMF, l’esposizione dei modelli risulta utile come condizione
per la nomina di Maestro Fermodellista.
Art.11) L’iscrizione al concorso è gratuita.
Il modulo di iscrizione è allegato.
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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

