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REGOLAMENTO 

 
ART.1-  La mostra concorso è aperta a tutti i modellisti senza limiti di età fatta esclusione per i soci 
ed ex soci del club  A.M.C.F. Monza 
 
ART.2-  La rassegna è aperta a tutte le categorie di modelli  in concorso provenienti sia da scatola 
di montaggio che autocostruiti. Non sono ammessi in nessuna categoria del concorso i 
modelli die-cast e pre verniciati . 

•••• Per ragioni organizzative non si accetteranno elaborati con misure oltre i cm.50x60 -  
fatta eccezione per le navi-, contattare l’organizzazione per eventuali spazi superiori. 

 

ART.3-  categorie a concorso: 
ESPERTI 

•••• Si intendono Esperti i modellisti che realizzano i propri modelli con uno standard elevato e 
possiedono i mezzi e le conoscenze per realizzare modelli di qualità elevata. 
 
A: MEZZI CIVILI  

 A1: auto 1/43 
 A2: auto 1/24 e superiori 
 A3: moto 
 A4: mezzi pesanti e da trasporto 
 A5: diorami civili 

 
B: AEREI ed ELICOTTERI 

 B1: scala 1/72 o inferiori 
 B2: aerei 1/48 o superiori 
 
     C: FIGURINI STORICI 
 C1: figurini fino a 54 mm. 
 C2: figurini oltre 54 mm. 
 C3: scenette e diorami 
 C4: busti 
 
    D: FIGURINI FANTASY 
 D1: figurini tutte le scale 
 D2: scenette e diorami 
 
    E: FANTASY –ROBOTICA- ASTRONAUTICA 
 
    F: MEZZI MILITARI 
 F1: scale 1/72 o  inferiori 
 F2: scale 1/35 o superiori 
 F3: diorami e scenette 
    
  G: NAVI IN LEGNO 
   
  H: NAVI  ALTRI MATERIALI 

 
                                               
                                                                         AMATORI 
•••• Si intendono Amatori i modellisti che realizzano i propri modelli senza lo stimolo di realizzare dei 

capolavori, ma intendendo il modellismo un sano passatempo, magari usano anche 
accessori,fotoincisioni ecc ma non hanno ancora l’abilità o il desiderio di volere ottenere il massimo. 

 
L. MEZZI CIVILI 
M. AEREI ED ELICOTTERI 
N. FIGURINI STORICI 
O. FIGURINI FANTASY 
P. MEZZI MILITARI 
Q. NAVI ALTRI MATERIALI 
R. NAVI IN LEGNO 
S. DIORAMI E SCENETTE 
T. FANTASY ROBOTICA E ASTRONAUTICA 
J. JUNIORES fino a 17 anni: indicare l’età sulla scheda  
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 Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare i modelli a carattere razzista, xenofobo,  

ideologico o che possano offendere il buon costume. 

 
•••• La collocazione nella categoria  indicata dal modellista al momento dell’iscrizione è, in ogni caso, 

subordinata al parere della giuria che a suo insindacabile giudizio può collocare il modello in una 
categoria differente da quella originariamente indicata. 

 

ART.4- La quota di partecipazione per ogni singolo concorrente è di Euro 10.00 . 
Per gli Juniores la partecipazione alla mostra è gratuita 

 
ART.5-  I modelli premiati nelle precedenti edizioni non saranno ammessi al concorso, pur essendo 
possibile esporli fuori concorso. 
 
ART.6-  I modelli dovranno essere consegnati in scatole chiuse e sovrapponibili. corredati da 
cartellino con le seguenti indicazioni: soggetto, autore ed eventuale club di appartenenza. 
 
ART.7-  I concorrenti potranno allegare la documentazione relativa alle modifiche apportate ai 
modelli presentati. Per i modelli iscritti come autocostruiti, la documentazione o illustrazione del 
modello eseguito deve ritenersi obbligatoria. 
 
ART.8-  Ogni concorrente potrà presentare più modelli per ogni categoria. Nel  caso in cui lo stesso 
modellista abbia presentato più modelli appartenenti alla stessa categoria, egli potrà essere 
premiato per uno soltanto dei soggetti realizzati. 
 

 
ART.9-  I modelli saranno giudicati attribuendo un voto in centesimi da una giuria formata dai soci 
del club organizzatore esperti nel settore il cui giudizio è insindacabile. I giudizi della giuria 
saranno espressi  valutando la qualità e la tecnica della costruzione, della verniciatura e del 
realismo del soggetto. Verranno inoltre valutati la pulizia e la semplicità della presentazione.  
 
ART.10-  Il club organizzatore si riserva la facoltà di fotografare e/o filmare i modelli in concorso, di 
inserire tali immagini nel proprio sito e di utilizzarle in vario modo ma comunque senza alcun scopo 
di lucro. 

 
ART.11-  I modelli sono sorvegliati durante il periodo di esposizione della mostra dai soci del club e 
dalla sorveglianza della Villa Reale ma, si  declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti ai 
modelli esposti,  pur garantendo il massimo impegno nella sorveglianza degli spazi espositivi. 

 
ART.12-  Al momento della consegna verranno applicati i numeri di registrazione sul modello e 
sulla scatola di trasporto. 
 
ART.13-  Il club non risponde dei modelli non ritirati. In caso di impedimento è necessario avvisare 
tempestivamente gli organizzatori. 
 
ART.14-  Le categorie si intendono costituite da un minimo di cinque (5) modellisti 
Se tale numero non fosse raggiunto, i modelli saranno inseriti in categorie assimilabili. 

 
ART.15-  La partecipazione a MONZA MODELS 2009 è subordinata alla compilazione della scheda di 
iscrizione e comporta l’accettazione automatica ed incondizionata delle norme del presente 
regolamento. I dati inseriti nella scheda rimangono riservati ed esclusivi per i nostri archivi e trattati 
ai sensi della legge sulla privacy n°675/96 
    

TROFEI  IN PALIO 

� Verranno messi in palio trofei  in funzione del numero  

          dei parteciapanti. 

� Inoltre sono previsti premi speciali in varie categorie  

          offerti dagli sponsor 

� Vi invitiamo a consultare il nostro sito per gli aggiornamenti  
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CONSEGNA MODELLI 
 
Sala Convegni Villa Reale Monza: 05/06: ore 9,30 -12,30 // 14,30-19,00;  06/06 : ore 8,30 - 11,00 
 
le consegne potranno essere effettuate con altre modalità previo contatto telefonico. 
 
SERVIZIO NAVETTA: 
 

� stiamo organizzando dei servizi navetta dalle mostre dove saremo presenti: contattateci 
per     prendere accordi , grazie. 

 
 

 
PREMIAZIONE E RITIRO MODELLI 
 
La cerimonia di premiazione avrà luogo, domenica 06 giugno alle ore 17,00 presso il TEATRO della 
VILLA REALE  adiacente alla MOSTRA; al termine si procederà al ritiro dei modelli dando la 
precedenza ai modellisti di località più lontane.    

 
  
     DOVE SIAMO: 
 
   la mostra si svolgerà nella Sala Convegni della prestigiosa Villa Reale di Monza, gioiello di architettura 
neoclassica,fù costruita nel 1777 per volontà dell’Imperetrice Maria Teresa d’Austria la quale volle 
regalare al figlio Ferdinando d’Asburgo Lorena, Governatore della Lombardia, e a sua moglie Maria 
BEATRICE Ricciarda d’Este una residenza estiva degna del loro rango e paragonabile alla reggia di 
Versailles.Successivamente divenne residenza estiva dei Savoia, dai quali fù abbandonata dopo 
l’assassinio del re Umberto I.  
   E’ inserita in un parco tra i più grandi d’Europa ed è circondata da 40 ettari di giardini all’inglese e 
all’italiana, progetto questo realizzato dall’architetto Canonica su disegni del Piermarini. 
   Dalla mostra si può entrare direttamente nei Giardini della Villa Reale, un’oasi di verde con piante 
secolari che ci vengono invidiate nel mondo intero. 
  E’ il luogo ideale per una pausa di relax con la famiglia o con gli amici,  all’interno dei giardini o a pochi 
passi di distanza si trovano Bar confortevoli , nonché giochi per i bimbi.  
  La mostra merita una visita  e si può trascorrere una giornata all’aperto godendo di un luogo veramente 
rilassante e indimenticabile. 
 Chi volesse girare il parco con la bici (può anche noleggiarla all’interno del parco a pochi passi dalla 
mostra)può andare a visitare anche l’Autodromo di Monza con entrata gratuita. 
 
 
COME RAGGIUNGERE LA MOSTRA: 
 
uscita autostrade prendere direzione Monza Villa Reale Parco,proseguire in Viale Lombardia finoa Piazza 
Virgilio,girare a destra in Viale Cesare Battisti, continuare fino in fondo al semaforo prendere la corsia di 
sinistra mantenendosi al centro carreggiata, al verde entrare direttamente in Villa Reale, parcheggiare 
sulla sinistra davanti al Teatro dove è ubicata la mostra. 

 


