
                                                               
                                Il Gruppo Modellisti Centumcellae

Organizza la:
12^ Mostra/concorso di modellismo statico

nei giorni
25 – 26 MARZO 2023

1. L’associazione G.M.CENTUMCELLAE  organizza la 12^ mostra-concorso di modellismo
statico patrocinato dal Comune di Cerveteri Assessorato alle Pari Opportunità, Cultu-
ra, Inclusione e Pubblica Istruzione e sulla base delle norme previste dal CIMS -
Coordinamento Italiano Modellismo Statico a cui aderisce, disponibili nel sito
www.cims-modellismo.it  .

2. Sono ammesse alla manifestazione tutte le opere modellistiche previste nella suddi-
visione in branche e categorie elencate a conclusione del presente bando sulla base
delle norme CIMS. E’ prevista la suddivisione in STANDARD e MASTER per tutte le
branche. Riguardo alla categoria W.I.P. concorrono soltanto nella branca A, C, F e
senza livello, nella branca G categoria boxed diorama livello unico e tutte le scale.
 

3. NON SARANNO AMMESSI A CONCORSO MODELLI GIA’ PREMIATI NEL-
LE PRECEDENTI EDIZIONI.

4. Per l’iscrizione al concorso è previsto un contributo alle spese organizzative di euro
15.00 con     preiscrizione online sul sito     www.gmcentumcellae.it     fino al giorno 22
MARZO     compreso  , altrimenti di euro 20.00 a partecipante da versare all’atto della
consegna delle opere iscritte tramite scheda cartacea, ogni partecipante dovrà com-
pilare interamente e firmare l’apposita scheda di iscrizione, anche per l’accettazione
delle norme di concorso, non saranno accettate schede incomplete nelle parti fonda-
mentali; i partecipanti juniores (cioè di età compresa da 0 a 18 anni ) non pagano al-
cuna quota. Per le opere di peso o misure elevate dovranno essere presi specifici ac-
cordi con l’organizzatore, che si riserva il diritto di non accettare quelle giudicate ec-
cessivamente fragili, ingombranti o pesanti, oppure che possano offendere il pubbli-
co.

5. Il concorso si avvarrà della “formula open” come specificato nel regolamento(CIMS)
e nei suoi allegati. Saranno messi in palio i seguenti premi: Best of Show, Best di
branca standard e master, premi speciali, attestati di Merito e inoltre verranno asse-
gnati premi per eventuali contest.

     L’organizzazione, per motivi di pertinenza, si riserva il diritto di spostare le opere
modellistiche in categorie diverse da quelle indicate dall’autore sulla scheda di iscri-
zione.

6. Le giurie saranno composte da membri del club organizzatore e da eventuali giudici
esterni e seguiranno la normativa CIMS in materia di giudizio. Le giurie e l’organizza-
tore non sono responsabili di controversie legate alla proprietà dei modelli.

7. Eventi collaterali verranno resi noti e aggiornati sul sito e sui social.

 
8. La Mostra-concorso si svolgerà nel Comune di CERVETERI (RM) nella sala di PALAZ-

ZO RUSPOLI nei giorni: 25/26 MARZO 2023. Il ricevimento dei modelli avverrà
venerdi 24 dalle ore 10.00 alle 19.30; il sabato 25 dalle 09.00 alle 13.00 o previo ac-
cordo telefonico.



9. Apertura al pubblico dalle ore 15.00 con inaugurazione concorso  fino alle 19.30 del
giorno 25, il giorno 26 dalle ore 09.00 alle 13.00.

10.La Premiazione avverrà alle ore 15.00 circa della Domenica 26 nella SALA CONSI-
LIARE DEL GRANARONE poco distante dalla sala del concorso.

11.Pur assicurando la vigilanza sulle opere esposte, l’organizzatore non sarà responsa-
bile per eventuali danneggiamenti o furti. L’organizzatore si riserva il diritto di foto-
grafare e/o filmare le opere in mostra e di utilizzare le immagini in vario modo, sen-
za alcun fine di lucro. Le opere iscritte non potranno essere ritirate prima del termine
della premiazione, tranne casi eccezionali di urgenza e attraverso precisi accordi con
l’organizzatore. Le opere non ritirate nei termini previsti verranno conservate dal-
l’organizzatore per giorni 30 e quindi, non ricevendo comunicazioni in merito, accor-
pate alle proprietà dello stesso. Stessa sorte per i premi e attestati non ritirati (non
verranno più spediti).

12.Per eventuali navette consultare i social, il sito nostro e del CIMS per aggiornamenti
e conferme.

13. Informazioni: Paolo Parisi cell. 335.7286829 – Paolo Grassetti 327.9542955 - Dome-
nico Ciurleo cell. 335.7292826 – Luigi Volante cell. 328.1685535. Per tutte le infor-
mazioni potete visitare il sito www.gmcentumcellae.it  che sarà sempre aggior-
nato.

BRANCHE E CATEGORIE IN CONCORSO MASTER E STANDARD

A) Figurini storici:
- A1: scale inferiori a 1:35 (meno di 50 mm);
- A2: 1:35/1:32 (50/54 mm);
- A3: scale superiori a 1:32 (oltre 54 mm);
- A4: busti;
- A5: piatti;
- A6: scenette e diorami tutte le scale;
- A7: W.I.P.
-
     B) mezzi militari terrestri:
- B1: scale inferiori a 1:35 (per esempio 1:48 e 1:72)
- B2: 1:35;
- B3: scale superiori a 1:35 (per esempio 1:24 e 1:16);
- B4: diorami tutte le scale.
-

C) mezzi navali:
- C1: modelli in legno o metallo di navi con propulsione principale a vela o a
remi;
- C2: modelli in legno o metallo di navi con propulsione principale meccanica;
- C3: modelli di installazioni di navi o parti navali (sezioni o spaccati);
- C4: modelli in legno o metallo di navi dalla scala 1:250 a scale inferiori;
- C5: modelli di navi in bottiglia;
- C6: modelli in plastica o resina (anche water line);
- C7: modelli in cartoncino;
- C8: diorami con navi tutti i materiali;
- C9: W.I.P.
-

D) mezzi aerei e astronautici:



- D1: scale inferiori a 1:50 (per esempio 1:72 e 1:144);
- D2: 1:50-1:48;
- D3: scale superiori a 1:48 (per esempio 1:32 e 1:24);
- D4: diorami tutte le scale.
-
   
     E) mezzi civili:
- E1: autovetture 1:43 e scale inferiori (per esempio 1:72 e 1:87);
- E2: autovetture scale superiori a 1:43 (per esempio 1:24 e 1:12);
- E3: motocicli in tutte le scale;
- E4: autocarri e mezzi da lavoro 1:43 e scale inferiori;
- E5: autocarri e mezzi da lavoro scale superiori a 1:43;
- E6: diorami tutte le scale.
-
     F) fantasy, fantascienza, fumettistica, cartoni animati, cinema, glamour ed erotic

(con riserva di giudizio di ammissione) in tutte le scale:
- F1: figure singole inferiori a 54 mm;
- F2: figure singole da 54 mm a 75 mm inclusi;
- F3: figure singole oltre 75 mm;
- F4: “gundam” e simili compresi;
- F5: W.I.P.;
- F6: mezzi vari (astronavi,mezzi militari,auto,aerei e altro);
- F7: scenette e diorami tutte le scale.
     
     G) boxed diorama: (livello unificato tutte le scale)
     
     H) juniores: (tutte le branche e scale).

Le opere di soggetto preistorico (animali, ominidi e umani) saranno regolarmente
accettate nella branca A figurini e relative categorie, o eventualmente in una apposita
categoria aggiunta liberamente alle precedenti dall’organizzazione, ma non nella
categoria F (fantasy e altro).

                                                                                        Il presidente

                                                                                         Paolo Parisi


