26/27 Novembre BolognaFiere
Model Game Sesto Concorso Italeri
di Modellismo Statico

Programma Concorso
e Secondo Challenge Italeri
A Bologna il modellismo
non lo desideriamo, lo facciamo!
Italeri SpA in collaborazione con il Model Game,
organizza nelle giornate
del 26 e 27 Novembre 2016
presso i locali di BolognaFiere
siti in Piazza Costituzione a Bologna (pad. 29),
la sesta edizione della Mostra Concorso
di Modellismo Statico “Trofeo Italeri”.

Iscrizione gratuita

L’iscrizione al concorso si fa online (Nel sito http//concorso.italeri.com è possibile
consultare il regolamento e dal 12 Ottobre iscriversi) è gratuita e dà diritto ad un biglietto d’ingresso al Model Game a prezzo speciale e ad un pass per l’ingresso con l’auto.
Le iscrizioni si chiudono il 23 Novembre.
La consegna degli elaborati dovrà avvenire nella giornata di venerdì 25 Novembre
2016 dalle ore 14:00 alle 18:00 presso lo Stand Italeri, Bologna Fiere Pad. 29
ovvero, previo accordo scrivendo all’indirizzo concorso@italeri.com, sabato mattina, 26
Novembre dalle ore 10 alle ore 12.

Giuria

I modelli saranno valutati da una giuria composta da esperti e tecnici di Italeri S.p.A.

Premiazione
Challenge Italeri

La premiazione avverrà alle ore 15:30 di Domenica 27 Novembre 2016
presso lo Stand Italeri
Il Model Game 2016 è la prima tappa del Secondo Challenge Italeri; un trofeo riservato a Club e Associazioni Modellistiche che viene attribuito sommando i piazzamenti
ottenuti dai vari appartenenti ai predetti Club e/o Associazioni nell’ambito di tutte le
categorie ammesse a concorso nella manifestazione che di volta in volta lo ospita.
Il Club o l’Associazione Modellistica che si aggiudicherà per tre volte, anche non consecutive, il Challenge Italeri avrà diritto a tenere per sé il trofeo, altrimenti a questo verrà
aggiunta una targhetta che riporta il nome e la data dell’evento ed il nome del Club/Associazione vincitore e rimarrà in possesso di Italeri sino alla sua assegnazione definitiva.
Gli elaborati dei soci appartenenti alle varie entità che partecipano al Challenge non
devono essere necessariamente di produzione Italeri, essere prodotti in serie e/o industrialmente e possono essere in qualsiasi scala.
Per partecipare al Challenge Italeri occorre, in fase di iscrizione al concorso su http://
concorso.italeri.com , flaggare il campo ‘Iscrizione al Challenge Italeri’ ed indicare il club
o associazione modellistica di appartenenza e la provincia.

modellismo in scala dal 1962

Seguici su

www.italeri.com

www.modelgame.it

