UNIESM Università Europea degli Sport della Mente è
ubicato a pochi passi da viale Monza, in via Sant’
Uguzzone 8 a Milano ed è facilissimo da raggiungere
IN AUTO
Dall’autostrada a4 (svincolo Milano Est)
IN TRENO
Dalla Stazione Centrale metropolitana gialla, cambio
Duomo linea Rossa fermata Villa San Giovanni
IN METROPOLITANA
Metropolitana linea Rossa fermata Villa San Giovanni
IN AUTOBUS
Linea 51, Linea 81 e Linea 87

Per informazioni:
www.mediolanummc.eu
info@mediolanummc.eu
Maurizio Frigerio cel.338.2110594
Paolo Capitanio cell.366.4418778

Vincenzo Maradei cell.338.8700983
Daniele Pascali cell 393.8853205

Il

Mediolanum Modelling Club organizza vari punti di
raccolta per facilitare i modellisti presso:
Modellismo Baracca via F. Baracca n.17 Monza tel.
039/365259
Hobbylandia via Tito Livio 20 Milano tel 02 36509827
I modelli si potranno consegnare anche direttamente
presso la sede del concorso
Venerdì 6 maggio 21,00 - 23,30 Sabato 7 maggio 14,30
- 19,00
Venerdì 13 maggio 21,00 - 23,30 Sabato 14 maggio
09.00 - 11.30
per altre esigenze contatteci
.

L’iscrizione è aperta a tutti i modellisti che praticano il modellismo
statico, senza nessuna limitazione di età.

LA FORMULA OPEN

Per la partecipazione ,il modellista deve compilare la scheda
d’iscrizione cartacea con i dati richiesti e versare una quota di
partecipazione pari a 10€ a titolo di contributo alle spese di
organizzazione. La categoria Juniores parteciperà gratuitamente
al concorso.
Il versamento della quota, singola per ogni modellista, dà diritto
alla partecipazione al concorso (o esposizione) con un numero
illimitato di modelli ad eccezione del settore navale che hanno a
disposizione un area di 1mq a modellista ( per maggior info
contattateci telefonicamente).
Alla consegna, i modelli dovranno essere provvisti di imballo,
possibilmente rigido e sovrapponibile, con indicato il nome e
l’indirizzo del proprietario; al momento della consegna i modelli
saranno numerati progressivamente e sarà rilasciata la ricevuta
per il successivo ritiro al termine del concorso.
I modelli, nel loro imballo originale, saranno custoditi in locale
chiuso e sorvegliato fino al giorno della manifestazione,
dopodichè saranno posizionati sui tavoli per l’esposizione.

La formula OPEN prevede il giudizio del singolo modello, non
del modellista, secondo alcuni criteri di valutazione, senza che
l’opera stessa sia messa a confronto con altre di altri modellisti.
Abbiamo composto una giuria per ogni macro-categoria in cui
abbiamo suddiviso i modelli iscritti, composta da almeno 3
membri, generalmente esterni rispetto al Mediolanum ma vi
possono essere soci del MMC, ognuno dei quali deve esprimere
la propria valutazione assegnando un punteggio da 0 a 10 per
ogni criterio di qualità del’opera (costruzione, colorazione e
ambientazione/storicità). La media matematica della somma
dei giudizi costituisce il voto finale assegnato al modello. I
premi verranno assegnati per i seguenti punteggi:
da 7,00 a 7,99 – medaglia di bronzo
da 8,00 a 8,99 – medaglia d’argento
da 9,00 a 10 – medaglia d’oro
Se a un modellista viene assegnato più di un premio dello stesso
livello (ad esempio due argenti) nella stessa categoria, verrà
premiato il modello che ha ricevuto il punteggio più alto.
Questa regola non si applica nel caso il modellista abbia
ricevuto più premi di diverso livello (ad esempio un argento e un
bronzo).
E’ molto importante che il modellista iscriva con attenzione i
propri modelli nel settore corretto ( un diorama iscritto nella
categoria mezzi militari comporterà un giudizio esclusivo del
mezzo medesimo).

Il concorso/esposizione sarà aperto ai partecipanti e ai visitatori
nei seguenti orari:
sabato 14 maggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00
domenica 15 maggio dalle ore 09.00 alle ore 17.00
La valutazione e l’assegnazione dei premi verrà fatta con la
Formula OPEN (leggi il riquadro a fianco per avere maggiori
informazioni) e i premi previsti sono i seguenti: premi di tre livelli
(Oro, Argento e Bronzo), Best of Show, Premi Speciali (offerti dagli
sponsor della manifestazione e che saranno pubblicati man mano
sul sito della nostra Associazione) tramite giurie composte
prevalentemente da modellisti esterni al MMC.

SARANNO ORGANIZZATE VARIE INIZIATIVE
MODELLISTICHE A CONTORNO DELLA MANIFESTAZIONE.
INOLTRE SARA’ PRESENTE UNA VASTA AREA
COMMERCIALE DEDICATA SOLO AL MODELLISMO

Offerti da Modellismo Baracca

•Miglior Diorama Civile (Modellismobaracca.com)
•Miglior Moto (Top Studio)
•Miglior elaborazione Auto cat.civili (Hobby
Design)

•Miglior Finitura Metallica cat. Civili e aerei (Alclad
II)

•Miglior Formula 1 cat.civili (Ka Models)
•Miglior Auto da Rally cat.civili (Shunko Models)
Offerti da Model Discount

Le categorie, a prescindere dalla scala, sono:
1) velivoli;
2) mezzi militari;
3) mezzi civili;
4) navi;
5) figurini;

•Migliore Mezzo Terrestre (Model Discount)

La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 15 maggio dalle
ore 16.00 presso la sede del concorso. Al termine si procederà con
la riconsegna dei modelli dando priorità ai modellisti di località
più distanti.

6) fantasy( incluso warhammer, scifi et similari);

Offerti da Argomodel:

Oltre al livello JUNIORES i modellisti potranno iscriversi con
livello Master ( per chi padroneggia al meglio le tecniche più
avanzate ed ha un livello di realizzazione all’altezza delle

•Miglior diorama ambientato in Italia

Il Mediolanum Modelling Club assicura la massima attenzione e la
continua sorveglianza delle opere da parte dei membri dello staff
organizzativo ma declina ogni responsabilità per furto o
danneggiamento delle opere che si verificasse durante la
manifestazione Statica 2016 e non si assume nessuna
responsabilità per il mancato ritiro dei modelli al termine
dell’evento.

migliori opere nazionali e internazionali) oppure con
livello Standard (modellisti che pur non essendo esperti ed abili
quanto i precedenti, producono delle opere di buon livello,
accurate dal punto di visto storico-modellistico ).

Offerti da Alex Preti

•Miglior Figurino Femminile
•Miglior diorama mezzi militari 1/35
•Miglior edificio
Premi speciali offerti dal MMC
•Centenario della Strafexpedition
( offensiva austriaca nel trentino)
• 15/05/1940 invasione della Francia
•15/05/1988 ritiro sovietico
dall’Afghanistan

