
ASSOCIAZIONE MODELLISTI PINEROLESE 
CENTRO IPMS DI BRICHERASIO 

 

email: amp.modellismo@gmail.com   www.amp.altervista.org/ 
Sede legale:  Via Edoardo Daneo, 11 - Bricherasio                                            P.IVA/C.F. 94566720010 

PROGRAMMA ED INFORMAZIONI UTILI 
 
La mostra sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:  
sabato 15 giugno 10:30/12:30 - 14:30/19:30  
domenica 16 giugno 10:30/12:30 - 13:30/17:30 
 
I modelli potranno essere consegnati presso la sede della mostra: 
Centro Comunale Polivalente Via Vittorio Emanuele II  Bricherasio 
secondo i seguenti orari: 
Venerdì 14 dalle ore 16:00 alle 20:00  
Sabato 15 dalle ore 09:00 alle 13:00 
E’ possibile la consegna o in orari differenti previo accordi telefonici  con: 
Riccardo cell. 347.2619751 o Silvano cell. 333.8558106 
 
Challenge  ITALERI 
La mostra ospiterà la 3^ tappa del 3° Trofeo ITALERI 
 
La premiazione avverrà alle ore 16.00 di Domenica 16 giugno presso la sede del 
concorso. Al termine si procederà al ritiro dei modelli previa presentazione della 
ricevuta di iscrizione dando la precedenza ai modellisti provenienti dalle località più 
lontane. 
 
Sarebbe opportuno che i modelli fossero fissati alla base per evitare rotture in fase di 
posizionamento. E' assolutamente  necessario segnalare all'organizzazione se il 
modello non è fissato alla base al momento della consegna. 
 
La quota di iscrizione al concorso è di Euro 12,00 comprensiva del pranzo e della 
bottiglia commemorativa. Agli accompagnatori intenzionati a partecipare al pranzo è 
richiesto un contributo di Euro 5,00. 
 
Per agevolare l’organizzazione, è gradita la comunicazione anticipata dell’adesione alla 
mostra inviando il modulo di iscrizione al seguente indirizzo email: 
E' comunque possibile effettuare l'iscrizione al momento della consegna dei modelli 
senza aggravio di costi. 
 
Chi ha intenzione di partecipare al "Pranzo del modellista" (gratuito per gli iscritti, 
Euro 5,00 per eventuali accompagnatori) e/o è interessato alla visita guidata 
(gratuita) al "Museo Storico dell'Arma di Cavalleria" di Pinerolo é bene che lo 
segnali, barrando l'apposita casella nel modulo d'iscrizione, possibilmente entro il 9 
giugno inviandolo  al seguente indirizzo mail: 
 

amp.modellismo@gmail.com 
 

La visita al museo si svolgerà domenica 16 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con 
ritrovo davanti all'ingresso del museo sito in Viale Giolitti 5 Pinerolo. 
Seguirà il pranzo orientativamente verso le 13:00 nell'area esterna coperta adiacente 
la sede del concorso. 
 
Per chi volesse trascorrere il weekend con noi segnaliamo alcune strutture presenti in 
zona: 
 

 Hotel Villa Glicini 
 Hotel Barrage 
 B&B Casa Carla 
 Agriturismo Il Torrione 
 B&B Cascina Marie 
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REGOLAMENTO MOSTRA CONCORSO 

 
1) Il concorso è aperto a tutte le categorie del modellismo statico. 

Non sono ammessi modelli acquistati pronti dal commercio o da terzi.  
E’ comunque possibile presentare modelli  “fuori concorso”. 
Lo status di “fuori concorso” sarà chiaramente indicato a fianco di ogni modello. 

 
2) L’iscrizione delle opere dovrà avvenire mediante la presentazione dell’apposita 

scheda di iscrizione regolarmente compilata nella sua interezza e allegata all’opera 
stessa; il tagliando staccabile accluso in fondo alla scheda, timbrato e firmato 
dall’organizzazione, servirà da ricevuta per il successivo ritiro. 
E’ possibile accompagnare gli elaborati anche con una scheda descrittiva 
contenente informazioni utili ad inquadrare il soggetto come ad esempio la 
tipologia, la collocazione storica, geografica, temporale e le fonti storico-tecniche 
di riferimento, eventuali interventi specifici operati dal modellista al fine di esaltare 
la corrispondenza del modello in riferimento al soggetto reale. Per i modelli non 
auto-costruiti, è possibile indicare la scatola del Kit di partenza. 
La copia della scheda di iscrizione può essere scaricata dal sito internet  
https://amp.altervista.org/ nei formati Word direttamente compilabile o in PDF. 
Il nome e cognome dell’autore  nonché l'eventuale club di appartenenza  non 
vanno  indicati sulle basette dei modelli altrimenti vanno coperti. 

 
3) Le modalità e i tempi di consegna e ritiro dei pezzi esposti saranno indicati di volta 

in volta nel programma. Per esigenze particolari in merito alle consegne dovranno 
essere presi accordi con gli organizzatori con congruo anticipo. 

 
4) I premi assegnati saranno primo, secondo e terzo per ciascuna categoria a 

concorso. Sono previsti alcuni premi speciali.  
 
5) I modelli saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
 
 A1  Aerei fino a 1/72 Master  A2  Aerei fino a 1/72 Standard  A3  Aerei 1/48 Master 
 A4  Aerei 1/48 Standard  A5  Aerei 1/32 e oltre  A6  Elicotteri e convertiplani tutte le scale 
 B1  Mezzi militari fino a 1/72  B2  Mezzi militari 1/48  B3  Mezzi militari 1/35 e oltre 
 C  Mezzi Civili  D1  Diorami militari  D2  Diorami Civili 
 E  Navi  F1  Busti Standard  F2  Busti Master 
 F3  Scenette Standard  F4  Scenette Master  F5  Figurini Standard 
 F6  Figurini Master G  Fantasy / Fantascienza / Sci-Fy J Juniores tutte le categorie tutte le scale 

 
6) Categoria J – Juniores. Sono considerati concorrenti “juniores” i minori di 14 anni. 
  
7) Master – chi padroneggia le tecniche più avanzate ed ha un livello di realizzazione 

all’altezza dei migliori esempi apprezzabili ai concorsi nazionali ed internazionali. 
 
8) Standard – chi non ha raggiunto tali risultati, ma produca lavori di buon livello per 

accuratezza storico-modellistica e resa globale. Oppure chi ha un livello di base, 
con esperienza limitata e non ha ancora ottenuto riconoscimenti nelle 
manifestazioni nazionali e internazionali. 
 

9) L’elaborazione, la creazione o la modifica di un modello in commercio è accettata, i 
figurini e gli accessori possono essere inclusi, ma non sono considerati dai giudici, 
tranne che nella categoria diorami, dove sarà giudicato l’insieme dell’opera. 
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10) Le categorie si intendono costituite da un minimo di 5 (cinque) concorrenti; 

qualora tale numero non fosse raggiunto, i modelli saranno accorpati in categorie 
assimilabili. 

 
11) E' prevista una quota di iscrizione per ogni singolo concorrente a parziale 

copertura delle spese sostenute dall'organizzazione senza limitazione del numero 
di modelli presentati anche in categorie diverse. 
Per i ragazzi categoria JUNIORES (età fino ai 14 anni compresi) o per la 
presentazione di modelli  “fuori concorso”, la partecipazione è gratuita. 

  
12) I modelli saranno valutati da una Giuria nominata dall’organizzazione e sarà 

composta da persone notoriamente esperte non partecipanti al concorso. La 
valutazione sarà inappellabile. 

 
13) I modelli saranno esposti in ambiente chiuso e debitamente controllato, ma non 

saranno coperti da assicurazione. L'organizzazione declina ogni responsabilità in 
caso di furto ed ogni altro evento che possa danneggiare i modelli esposti. 
Una volta completata la collocazione dei pezzi sul tavolo anche i modellisti non 
potranno più toccare o spostare i modelli se non in presenza del personale di 
sorveglianza. 

 
14) L'AMP-Centro IPMS di Bricherasio in qualità di organizzatore dell'evento, si riserva 

il diritto di effettuare fotografie e riprese video dei modelli esposti, di far 
pubblicare le fotografie su riviste specializzate e non o su libri, monografie o altre 
pubblicazioni sulla manifestazione, ovvero sul proprio sito e/o su siti collegati 
all'evento. 

 
15) L'iscrizione al concorso comporta l'accettazione del regolamento in tutte le sue 

parti e autorizza implicitamente l'organizzazione a effettuare fotografie e a 
diffondere le stesse a scopi istituzionali. 

 
16) I dati personali saranno trattati secondo le vigenti normative (legge 675/96); i 

dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini organizzativi della 
manifestazione e non verranno in nessun caso divulgati a terzi. 
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