
                     
 

RISERVATO alle associazioni aderenti alla Federazione mondiale NAVIGA 
 
 
 
    
  
 
 
La Federazione    la Federazione          il  Gruppo Modellisti     il Comune 
        Italiana         Mondiale              Navali Spezzini     della Spezia 
     Navimodel,          Naviga,         

 
hanno il piacere d’invitarvi alla Gara Internaziona le Amichevole, Sezione “C” che si terrà  

a La Spezia nei giorni 11/16 giugno 2009. 
 

 
Sede della Mostra :   MUSEO di ARTE MODERNA – CAMEC - LA SPEZIA Piazza C. Battisti 
 
Periodo della Mostra :   giovedì 11 giugno – martedì 16 giugno 2009 
 
Inaugurazione :   giovedì 11 giugno ore 10.30 
 
Orari visita :    lunedì/sabato h.10.00/h.13.00  - h.15.00/h.19.00 - domenica h.11.00/ h.19.00 
 
 Consegna dei modelli :  10 giugno 2009 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

Per consegne in orari diversi contattare: 
Malaspina Sandro – via XV Febbraio n°28 – 19020 Fol lo- La Spezia- Italia. 
Tel. +39 0187558080; cell.3497506155: mail sandro.malaspina@alice.it 
Paveto Giuseppe – via Provinciale n° 44 – 19020  Fe zzano – La Spezia – Italia. 
Tel. +390187791225; cell 3473861982 ; mail  giuseppe_paveto@fastwebnet.it 
Rolla Luciano- via Torino n°67- 19122 La Spezia- It alia. 
Tel. +390187714864; cell . 3687190797 

 
Giudici federali :  giovedì 11 giugno e venerdì 12 giugno dalle ore 9,00 alle13,00 e dalle ore 15,00  

alle ore 19,00 sabato 13 giugno dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
I risultati saranno esposti al pubblico sabato pomeriggio dopo che i verbali 
saranno stati firmati da tutti i giudici e dal presidente di giuria. 

 
Regolamento :    regolamento NAVIGA 2007 
 
Classi: sezioni    C” tutte 
 
Quota d’iscrizione :                  € 15,00 per il primo modello; € 10,00 cadauno per i successivi 
 
Termine per le iscrizioni :  20 maggio 2009 
 
Regole per l’iscrizione : le iscrizioni  (modulo allegato) dovranno prevenire entro e non oltre il 20 maggio 

2009 ai seguenti indirizzi da contattare anche per ulteriori informazioni (in 
italiano, inglese e francese): 
Malaspina Sandro – via XV Febbraio n°28 – 19020 Fol lo- La Spezia- Italia. 
Tel. +39 0187558080; cell.3497506155: mail sandro.malaspina@alice.it 
Paveto Giuseppe – via Provinciale n° 44 – 19020  Fe zzano – La Spezia – Italia. 
Tel. +390187791225; cell 3473861982 ; mail  giuseppe_paveto@fastwebnet.it 
Rolla Luciano- via Torino n°67- 19122 La Spezia- It alia. 
Tel. +390187714864; cell . 3687190797 

 
Premiazione :    martedì 6 giugno 2009 ore 10,00 
 
Ritiro modelli : martedì 6 giugno 2009 al termine della premiazione altri tempi e modi di ritiro 

vanno concordati con l’Ente organizzatore 
 
Pranzo sociale :   per gli aderenti, indicare il numero dei partecipanti . 

La quota procapite è di € 30,00 



 
 
 

Hotel. Foresterie, Sed and Breakfast.  Campeggi: 
http:/www.comune.laspezia.it/conoscerelacittà/turismo 

 
 
ASTORIA  
Via Roma, 139  
Categoria: 3 stelle 
Tel. 0187 714 655   
fax 0187 714 425  
sito: www.albergoastoria.com 
mail: hotelastoria@tiscalinet.it 
 

 
CORALLO   
Via Crispi, 32  
Categoria: 3 stelle 
Tel. 0187 731 366  
fax 0187 754 490 
sito: www.hotelcorallospezia.com 
www.hotel-la-spezia.it  
mail: info@hotelcorallospezia.com  
 

 
GENOVA  
Via Fratelli Rosselli, 84  
Categoria: 3 stelle 
Tel. 0187 732 972  
fax 0187 731 766  
sito: www.hotelgenova.it 
mail: hgenova@col.it 
 

 
MY HOTEL LA SPEZIA  
Via XX Settembre, 80  
Categoria: 4 stelle 
Tel. 0187 738 848  
fax 0187 258 685 
sito www.myhotelsresorts.com  
mail : 
:laspezia@myhotelsresorts.com 
 

 
NH JOLLY LA SPEZIA   
Via XX Settembre, 2  
Categoria: 4 stelle 
Tel. 0187 739 555 - 0187 739 675 
fax 0187 22 129 
sito: www.jollyhotels.it 
mail: jhlaspezia@nh-hotels.com 
 

 

 
Concorso internazionale amichevole di modellismo na vale classi “C”. 

La Spezia museo di arte moderna 
11 giugno- 16 giugno 2009 

 
REGOLAMENTO 

 
1) Sono ammessi solo ed esclusivamente i modellisti in regola con l’iscrizione alle varie Federazioni 

Nazionali 
2) La commissione di giudici federali applicherà il regolamento Naviga 2007. (tra un rango e l’altro ci 

saranno 5 punti) 
3) Sarà possibile presentare  un massimo di n° 2 mo delli per ogni modellista. 

La quota d’iscrizione è di € 15 per il primo modello e di € 10 per i successivi. 
Le quote devono essere versate al momento della consegna dei modelli. 

      4)   Le sale saranno sorvegliate dal gruppo organizzatore e/o dal personale del museo, in ogni    
caso gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto riguarda cataclismi o agenti atmosferici. 

5) I modelli dovranno essere accompagnati dal certificato di misura (scheda tecnica – Biel brif) 
rilasciato da ogni federazione nazionale. 

      6)   Tutti i modelli dovranno essere accompagnati dai piani di costruzione, disegni, foto e        
qualsiasi documento atto a giustificare eventuali modifiche. 

      7)   Il gruppo organizzatore e tanto meno la Federazione italiana non si assumono nessuna    
 responsabilità per i modelli non ritirati nei tempi e nei modi previsti dagli organizzatori. 

8) I modelli saranno esposti su appositi tavoli messi a disposizione dell’ente organizzatore. 
9) Le adesioni al concorso internazionale amichevole dovranno prevenire agli organizzatori mediante gli 

appositi moduli entro e non altro il 20 maggio 2009, fa fede il timbro postale. 
10) Ogni espositore riceverà un attestato di partecipazione al concorso oltre alla medaglia, se spettante, 

aggiudicata secondo il regolamento Naviga e stabilita dai giudici federali. 
11) L’espositore aderendo alla manifestazione, si impegna ad accettare integralmente il presente 

regolamento. 
12) Al momento dell’iscrizione del modello, verrà rilasciata una ricevuta scritta, e, tale documento costituirà 

l’unico valido per il ritiro del modello al termine della manifestazione. 
13) All’interno della manifestazione è fatto divieto assoluto proporre copra-vendita. 
14) Gli organizzatori si riservano il diritto di non esporre i modelli non concordati preventivamente. 
15) Gli enti organizzatori si riservano la facoltà di riprodurre fotograficamente in video, i modelli esposti e di 

usare tali fotografie o riprese per pubblicazioni o articoli su riviste specializzate di modellismo o di 
nautica, comunque senza scopi lucro. 

16) Gli organizzatori si riservano il diritto di consegnare altri premi ad altri modellisti, al di fuori dei giudizi 
della commissione  giudicante,  per altre motivazioni. 

17) La giuria sarà composta da 5 giudici internazionali di cui 3 stranieri e 2 italiani più uno di riserva italiano. 
 



                     
 

Exclusive  for the club registered to the worldwide federation Naviga 
 
 
 
    
  
 
 
La Federazione    la Federazione          il  Gruppo Modellisti     il Comune 
        Italiana         Mondiale              Navali Spezzini     della Spezia 
     Navimodel,          Naviga,         

 
We are pleasant to invite you to the friendly Inter national exbition, class “C” which will take place in La 

Spezia from June the 11th to June the 16th 2009. 
 

 
Place :  The exibition will take place  at Modern Art Museum - Battisti square LA 

SPEZIA 
 
Period :    from June  Thursday the 11 th  – June  Tuesday the 16 th 2009 
 
Opening :    June  Thursday the 11 th    at  10.30 A.M. 
 
Time for visit :    Monday/Saturday h.10.00/h.13.00  - h.15.00/h.19.00 - Sunday h.11.00/ h.19.00 
 
Models delivery :   June the 10 th  2009 from  9.00 to 17.30 

To deliver outside the above schedule please contact: 
Malaspina Sandro – via XV Febbraio n°28 – 19020 Fol lo- La Spezia- Italia. 
Tel. +39 0187558080; cell.3497506155: mail sandro.malaspina@alice.it 
Paveto Giuseppe – via Provinciale n° 44 – 19020  Fe zzano – La Spezia – Italia. 
Tel. +390187791225; cell 3473861982 ; mail  giuseppe_paveto@fastwebnet.it 
Rolla Luciano- via Torino n°67- 19122 La Spezia- It alia. 
Tel. +390187714864; cell . 3687190797 

 
Judgement : June  Thursday the 11 th  and  June Friday the 12th from 9,00 to13,00 and from 

15,00 to 19,00  
June Saturday the 13th from 9,00 to 13,00. 
The result will be published on Saturday afternoon after the judges sign off. 

 
Rules :     NAVIGA 2007 
 
Class:     all section C 
 
Payment :                                 € 15,00 the first model; € 10,00 each for the others 
 
Registration deadline :  May the 20 th 2009 
 
Registration rules : The attacchment for the registration must be delivered within May the 20 th 

2009 at the following addresses: 
Malaspina Sandro – via XV Febbraio n°28 – 19020 Fol lo- La Spezia- Italia. 
Tel. +39 0187558080; cell.3497506155: mail sandro.malaspina@alice.it 
Paveto Giuseppe – via Provinciale n° 44 – 19020  Fe zzano – La Spezia – Italia. 
Tel. +390187791225; cell 3473861982 ; mail  giuseppe_paveto@fastwebnet.it 
Rolla Luciano- via Torino n°67- 19122 La Spezia- It alia. 
Tel. +390187714864; cell . 3687190797 

 
Award :    June Tuesday the 6 th 2009 at 10.00 a.m. 
 
Model pick up : June Tuesday the 6th at the end of the exibition unless different agreement with 

the organization 
 
Lunch :    please specify the number of the participants . 

The price is € 30,00 each 



 
 

 
Hotel. Foresterie, Sed and Breakfast.  Campeggi: 

http:/www.comune.laspezia.it/conoscerelacittà/turismo 
 
 
 
ASTORIA  
Via Roma, 139  
Categoria: 3 stelle 
Tel. 0187 714 655  fax 0187 714 425  
sito: www.albergoastoria.com 
mail: hotelastoria@tiscalinet.it 
 

 
CORALLO  
Via Crispi, 32  
Categoria: 3 stelle 
Tel. 0187 731 366 fax 0187 754 490 
sito: www.hotelcorallospezia.com 
www.hotel-la-spezia.it  
mail: info@hotelcorallospezia.com  
 

 
GENOVA  
Via Fratelli Rosselli, 84  
Categoria: 3 stelle 
Tel. 0187 732 972 fax 0187 731 766  
sito: www.hotelgenova.it 
mail: hgenova@col.it 
 
 

 
MY HOTEL LA SPEZIA  
Via XX Settembre, 80  
Categoria: 4 stelle 
Tel. 0187 738 848 fax 0187 258 685 
sito www.myhotelsresorts.com  
mail laspezia@myhotelsresorts.com 
 

 
NH JOLLY LA SPEZIA  
Via XX Settembre, 2  
Categoria: 4 stelle 
Tel. 0187 739 555 - 0187 739 675 fax 
0187 22 129 
sito: www.jollyhotels.it 
mail: jhlaspezia@nh-hotels.com 
 

 

 
 

 
 

Friendly Ship model international exibition class “ C”. 
Modern Art Museum La Spezia  

June  11th – 16th  2009 
 

RULES 
 

4) Only the participants registered to the related National federation will be accepted 
5) The rules appllied will be according to the Naviga 2007.  
6) A max of 2 models for each partecipant will be accepted 

The payment is € 15 for the first model and € 10 each for the other 
(the payment will be done once you have delivered the models) 

      4)   The organization decline every responsibility for damages caused by atmospheric agents  
6) Each model must have the technical sheet (Biel brif) signed by each national federation 
6)  Each model must have manufacturing drawing, photos and every documents related to every possible 

modification 
7) The organization decline each responsibility for the models not picked up within the time scheduled 
18) The organization will provide the desks to be used for the exibition 
19) The registration must be done within May the 20th 2009  
20) Each participant will receive a certificate and a medal in case assigned by the judges 
21) Each participant have to agree the rules of the exibition 
22) For each delivered model you will receive a bill and this is the only valid document to retire model 
23) It is forbidden to sell or purchase the models during the exibition 
24) The organization will decide if to show or not the model delivered outside the right schedule 
25) The organization can make photos to the models and publish them into magazines but without any 

profit 
26) The organization can decide to deliver extra gifts to the partecipants indipendantly from the ones given 

by the judges 
27) There will be 5 international judges (3 stranger judges and 2 italian judges and 1 substitute (italian) 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
    
  
 
 
La Federazione    la Federazione          il  Gruppo Modellisti     il Comune 
        Italiana         Mondiale              Navali Spezzini     della Spezia 
     Navimodel,          Naviga,   
       

 

GARA INTERNAZIONALE AMICHEVOLE, SEZIONE “C”  
INTERNATIONAL OF SHIP MODEL – CLASSE “C” 

La Spezia nei giorni 11/16 giugno 2009. 
 

APPLICATION FORM – ANMELDUNG 
 
 
 

………………………………. 

 
 
 

………………………………. 

 
 
 

………………………………. 
Nome/Name / Name Cognome/Surname / Vorname Date di nasc. of birth /Geburtsdatum 

 
 
 

…………………………………………………………………………… 

□   F         □  M 
 
 

……………………….......… 
Indirizzo /Street / Straβe e-mail 

 
 

………………………………. 

 
 

………………………………. 

 
 

………………………………. 
Cod postale / Post No./ Postleitzahl Città /Place / Ort Nazione /Country / Land 

 
 

Reg.No. 
Reg.Nr. 

CLASS 
KLASSE 

Name of the model 
Modellname 

Type of ship 
Schiffstype 

Scale 
1: ... 

Lenght 
Länge 

      

      

      

      

      

      

 
 
Prenota per me -Please book for me - Ich bitte um Reservierung vom  ………… posti per il banchetto /places for 
the  banquette  / Plättzen f.d.  B a n k e t t .  
 
 
 
Data / Date /Datum      Visto/ Signature / Unterschrift     Timbro / Stamp of the National Federation  
          Stempel der National Organisation 

 
 
 

 
 

Termine Massimo - Deadline of booking  -  Späteste Anmeldungsdatum:   20-05-2009  

 


