
MIDWAY MODEL MEETING 2017
MOSTRA ESPOSITIVA E COMPETITIVA NAZIONALE DI MODELLISMO STATICO

E CONCORSO TEMATICO: " 100 ANNI DI PORTAEREI E AVIAZIONE NAVALE

DAL 28 AL 30 APRILE 2017, 
SALA "GIARDINO D'INVERNO", PARCO DIVERTIMENTI

"CITTÀ DELLA DOMENICA", 
VIA COL DI TENDA 140 - PERUGIA.

Evento organizzato dal Centro Modellistico 
MIDWAY - PERUGIA

REGOLAMENTO

1) La mostra non competitiva è ad iscrizione libera e aperta a tutti i soggetti modellistici di 
ogni epoca e scala, per un massimo di 5 opere esponibili.

2) Per la partecipazione al concorso, la quota d’iscrizione è stabilita a 10,00 Euro, come 
contributo alle spese organizzative, per un massimo di 5 opere esponibili. Per i concorrenti 
di età inferiore a 18 anni, l’iscrizione è gratuita.

3) Tutti i partecipanti sono tenuti a compilare la scheda d’iscrizione, il cui tagliando, vidimato 
dall’organizzazione, costituisce ricevuta per il ritiro finale delle opere. Le schede compilate, 
possono essere consegnate il giorno di apertura, insieme alle opere o in tempi e modi 
alternativi indicati nella sezione “Contatti” di questo bando.

4) I dati personali degli espositori saranno conservati per la durata della manifestazione e solo 
ed esclusivamente ad uso della medesima.

5) I membri Centro Modellistico MIDWAY  non potranno partecipare al concorso, ma solo 
alla mostra libera.

6) Per le opere di ingombro superiore a cm 50 x 50 è consigliata una preventiva segnalazione, 
allo scopo di predisporre per esse, la più adeguata sistemazione.

7) E’ facoltà del partecipante allegare all’opera una relativa documentazione.

8) La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento.

9) I soci MIDWAY effettueranno un servizio navetta dall'evento modellistico " EUROMA" il 
giorno 2 Aprile 2017.



CATEGORIE

A1 - Aeromobili, scala 1/72 ed  inferiori

A2 - Aeromobili, scala 1/48 e superiori

B1 - Mezzi Militari, scala 1/72 ed  inferiori

B2 - Mezzi Militari, scala 1/48 - 1/35 e superiori

C1 - Navi Antiche, tutte le scale

C2 - Navi Moderne, tutte le scale

D - Diorami tutte le discipline e tutte le scale

E - Mezzi Civili Stradali e Ferroviari tutte le scale

F1 - Figurini, fino a 54 mm e piatti

F2 - Figurini, oltre i 54 mm e busti

F3 - Scenette di figurini, tutte le scale

J - Juniores

Special Contest " 100 Anni di Portaerei e Aviazione Navale"

G1 - Navi Portaeromobili, tutte le epoche e tutte le scale

G2 - Aeromobili Navali tutte le epoche e tutte le scale

VALUTAZIONI E PREMI

Composizione Giurie:

Aeromobili - Sigg. Alberto Maestri e Daniele Mencarelli

Mezzi Militari - Sigg. Alberto Arcangeli e Paolo Gobbi

Navi - Sigg. Luca Tarpani e Mario Papa

Mezzi Civili - Sig. Pietro Di Mico e Sig.na Gabriella Compagnone

Figurini - Sigg. Pierantonio Bartoloni e Pierangelo Gori

Per la valutazione dei Diorami, le giurie saranno interdisciplinari.

1) La valutazione e la premiazione si svolgeranno in base alla formula “Open”, Sono previsti 
inoltre, un “Best of Class”, per ogni categoria e un "Best of Show". Eventuali altri premi 
speciali saranno comunicati dagli organizzatori, anche al momento della premiazione.

2) I soggetti saranno giudicati in base ad una tabella di valori progressivi, già sperimentata in 
altri concorsi modellistici, tra cui il Mondiale 2014 di Stresa e più precisamente:

Livello 1: Certificato di Merito



Livello 2: Bronzo

Livello 3: Argento

Livello 4: Oro

Livello 5: Best of Class (un solo soggetto selezionato per categoria).

3) L’opera di valutazione dei singoli giudici sarà indipendente e i risultati ottenuti saranno 
confrontati sottoponendoli a media aritmetica.

4) Il verdetto della giuria è insindacabile e inappellabile. I giudici resteranno comunque a 
disposizione per eventuali chiarimenti, spiegazioni, approfondimenti.

DATE ED ORARI

1) La consegna delle opere, possibilmente contenute in adeguati imballi, è possibile presso la 
sede della manifestazione il giorno 28 Aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13,00. Oppure in altri 
luoghi e momenti, attraverso contatti ed accordi con gli organizzatori.

2) La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: Venerdi 28 dalle ore 15.00 alle ore 
19.30; Sabato 29 dalle ore 9.30 alle ore 19.30; Domenica 30 dalle ore 9.30 alle ore 19.30

3) La premiazione è prevista per le ore 16,00 di Domenica 30 Aprile 2017. A seguire, ritiro 
opere. 

4) Alle ore 13.00 di Domenica 30, è in programma il pranzo di gruppo, presso il ristorante 
pizzeria del Parco Divertimenti "Città della Domenica".

PROGRAMMA CONFERENZE

Venerdì 28 Aprile, ore 16.00: 

" Benedetto Brin e la tecnica costruttiva navale italiana tra '800 e '900". A cura di Giampiero Tini 
(A.N.M.I. Perugia).

Sabato 29 Aprile, ore 10.00:

" I grandi navigatori Italiani ". A cura dell’ing. Luigi Tufolo ( Federazione Italiana Navimodel ).

Sabato 29 Aprile, ore 16.00: 

"L'incrociatore RAIMONDO MONTECUCCOLI e la sua storia". A cura di Mario Papa ( Centro 
Modellistico MIDWAY Perugia).

Domenica 30 Aprile, ore 11.00:

"L'evoluzione della portaerei dalle origini ad oggi e l'impatto dell'aviazione nelle operazioni navali".
A cura di Alberto Maestri (Centro Modellistico MIDWAY Perugia).

ALTRE DISPOSIZIONI

1) L’organizzazione, pur garantendo la massima e continua sorveglianza, nonché la protezione 
delle opere esposte, declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o sparizione di
qualsiasi tipo di bene all’interno dei locali della mostra.



2) L’organizzazione non risponde di eventuali controversie legate al possesso dei soggetti 
esposti.

3) L’organizzazione si riserva il diritto di fotografare e/o filmare le opere esposte a mero titolo 
documentativo.

4) L’organizzazione può non consentire l’esposizione di opere considerate di carattere 
offensivo o fuori luogo.

5) Le opere eventualmente non ritirate dopo la chiusura, verranno conservate dagli 
organizzatori per un periodo di 90 giorni, passati i quali non si accetteranno reclami.

COME RAGGIUNGERE LA MOSTRA

Raccordo Autostradale Perugia - Bettolle (A1), Uscita Ferro Di Cavallo in entrambe le direzioni.

CONTATTI

Per l’invio delle schede d’iscrizione o qualsiasi altra richiesta, i numeri ed indirizzi utili sono i 
seguenti:

E-mail: 

mariopapa69@alice.it 

modellismo.midway@gmail.com

FAX:  075.41766

Per info:

Cell.: 335/5849914 Mario Papa.

CENTRO MODELLISTICO "MIDWAY" - PERUGIA

mailto:mariopapa69@alice.it

