
REGOLAMENTO 

 Il Comune di Verona e A.M.S. (Associazione Modellismo Storico 
di Verona) organizzano la XII Mostra Concorso Nazionale di 
Modellismo Statico, aperta a tutte le Associazioni e singoli 
modellisti. Per correttezza, gli organizzatori sono esclusi dal 
Concorso. 
 

 La partecipazione prevede una quota d’iscrizione di € 15,00; per 
la categoria J l’iscrizione è gratuita. 
 

 I modelli presentati dovranno essere statici; la loro eventuale 
basetta non influirà sulla valutazione, tranne che per diorami e 
scenette. 
 

 Per ragioni organizzative si accetteranno solo elaborati le cui 
dimensioni non superino di norma la sagoma di cm. 50x40, per 
consentirne la protezione. I concorrenti con soggetti di 
particolare ingombro dovranno preventivamente concordare le 
eventuali modalità espositive, per sfruttare al meglio lo spazio 
disponibile. Per i modelli con misure extrasagoma è opportuno 
l’impiego di sistemi di protezione di proprietà del concorrente. 
 

 In ogni caso NON saranno ammessi al concorso modelli che 
siano già stati premiati a precedenti Mostre-Concorso 
organizzate da A.M.S.-Verona. 
 

 Saranno ammesse a Concorso le categorie con un minimo 
di 5 soggetti, in caso contrario la categoria potrà essere annullata 
a discrezione della giuria ed i modelli inseriti in quella più 
attinente. Gli organizzatori si riservano di NON ammettere quei 
modelli che, a suo insindacabile giudizio, non rispondano al 
tema ed al livello tecnico della manifestazione o che non 
appaiano consoni, per contenuti e/o riferimenti storici e/o sociali, 
al carattere pubblico della stessa. NON sono ammessi al 
concorso neppure modelli non terminati. 
 

 Ogni concorrente potrà concordare con l’organizzazione il 
numero massimo di pezzi da iscrivere al concorso: i modelli 
dovranno essere consegnati in imballaggi rigidi e 
sovrapponibili, riportanti sull’esterno i dati del partecipante 
e/o quelli del club d’appartenenza; dovranno inoltre essere 
accompagnati dalla scheda d’iscrizione e dall’eventuale 
cartellino espositivo. Eventuali basi o supporti espositivi 
vanno posti all’interno dell’imballaggio. E’ gradita anche 
copia della documentazione utilizzata per la costruzione del 
modello, che verrà restituita a conclusione della mostra. Per 
i modelli autocostruiti la presentazione della 
documentazione - intesa come fotografica, durante le fasi 
di costruzione, e tecnica, materiale di riferimento per la 
costruzione - è obbligatoria. 

 
 I modelli saranno valutati da Giurie che opereranno secondo 

i parametri della qualità di realizzazione, fedeltà della 
riproduzione, complessità del lavoro e secondo il loro tipo 
(da scatola, migliorati, derivati, autocostruiti, ecc.). I premi 
messi in palio saranno aggiudicati ai primi tre classificati di 
ogni categoria (medaglia in oro, in argento, in bronzo). Per 
ogni Classe a concorso verrà inoltre assegnato il 
premio “BEST of CLASS”. Ulteriori premi speciali 
andranno a realizzazioni particolari, il tutto a discrezione 
delle Giurie. Il giudizio espresso sarà insindacabile. Sono 
previsti anche dei riconoscimenti assegnati dagli sponsor; 
un premio “Memorial Emanuela”, uno “Memorial Nicola”, 
ed uno “Memorial Lamberto” dedicati a nostri cari soci. Il 
trofeo ”Città di Verona” verrà assegnato al miglior modello 
presentato in concorso come “BEST OF SHOW”. 

 
 Sarà inoltre previsto, nel contesto della Mostra, il Primo 

Trofeo Mamma Airfix, come da apposito bando. 
 

 Ogni modellista potrà essere premiato una sola volta per 
categoria e potrà competere in categorie diverse. 

 
 Il Comune di Verona e l’A.M.S. garantiscono la sorveglianza 

del materiale esposto come precedentemente descritto; i 
modelli saranno esposti in bacheche chiuse o su tavoli 
transennati non raggiungibili dal pubblico. In ogni caso gli 
organizzatori NON si assumono alcuna responsabilità su 
eventuali danni e/o furti e/o smarrimenti entro e/o fuori i locali 
della manifestazione. Gli organizzatori si riservano la facoltà 
di fotografare e/o filmare i modelli a fini documentativi e 
promozionali. 

 
 La cerimonia di premiazione si terrà Domenica 22 maggio 

2022 a partire dalle ore 16.00 circa. Dopo la cerimonia i 
partecipanti potranno ritirare i modelli. Sarà consentito 
sostare brevemente davanti alla Gran Guardia solo per il 
tempo necessario per il carico dei modelli. Oltre tale data gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità per la giacenza 
dei modelli non ritirati. 

 
 La partecipazione al Concorso comporta la totale 

accettazione del presente regolamento. 

CATEGORIE E SCALE 
CLASSE 1 

A1) Aeromobili dal 1903 ad oggi – Scala 1/72 o inferiori - 

Da scatola e migliorato 

A2) Aeromobili dal 1903 ad oggi – Scala 1/72 o inferiori - 

Elaborato e/o autocostruito 

A3) Aeromobili dal 1903 al oggi – Scala 1/48 - Da scatola 

e migliorato 

A4) Aeromobili dal 1903 al oggi – Scala 1/48 - Elaborato 

e/o autocostruito 

A5) Aeromobili dal 1903 al oggi – Scala 1/32 o superiori - 

A6) Elicotteri – tutte le scale 

CLASSE 2 

B1) Mezzi militari – Scala 1/72 o inferiori -  

Da scatola e migliorato 

B2) Mezzi militari – Scala 1/72 o inferiori -  

Elaborato e/o autocostruito 

B3) Mezzi militari – Scala 1/35 o superiori - 

Da scatola e migliorato 

B4) Mezzi militari – Scala 1/35 o superiori - 

Elaborato e/o autocostruito 

CLASSE 3 

C1) Figurini militari fino a 54mm. 
C2) Figurini militari fino a 54mm. “Master” 

C3) Figurini militari da 65 mm e oltre. 

C4) Figurini militari da 65 mm e oltre “Master” 

CLASSE 4 

D1) Diorami e scenette militari, di ogni epoca e scala 

D2) Diorami e scenette aeronautici, di ogni epoca e scala 

D3) Diorami e scenette di figurini, di ogni epoca e scala 

D4) Diorami e scenette di altro tipo, di ogni epoca e scala 

CLASSE 5 

E1) Auto e mezzi civili – Scala 1/43 o inferiori – Da scatola e 

migliorato 

E2) Auto e mezzi civili – Scala 1/43 o inferiori – Elaborato e/o 

autocostruito 

E3) Auto e mezzi civili – Scala 1/24 o superiori – Da scatola 

e migliorato 

E4) Auto e mezzi civili – Scala 1/24 o superiori – Elaborato 

e/o autocostruito 

CLASSE 6 

F1) Navi in legno – tutte le scale 

F2) Navi in altri materiali – tutte le scale 

CLASSE 7 

G1)  Sci-Fi e Fantasy – tutte le scale 

CLASSE 8 

H) Mamma Airfix 

CLASSE 9 

J1) Juniores 

categoria unica – formula open – riservata ai 

partecipanti di età inferiore a 15 anni 

 



DEFINIZIONI 

Da scatola e migliorato: 
Modello in plastica, metallo, resina o vacuform, ottenuto usando le 
parti fornite dalla scatola di montaggio ed eventuali parti fotoincise 
o in resina, atte a migliorare il realismo del modello, anche se con 
insegne o livree diverse da quelle del kit e correzioni od aggiunte 
di lieve entità; 

Elaborato e/o autocostruito: 
Modello, come sopra, realizzato partendo da una o più 
scatole di montaggio e/o da parti autocostruite ex-novo, sino 
ad ottenere profonde e sostanziali migliorie oppure un soggetto non 
disponibile in commercio; 

Scenette: 
Composizioni con un mezzo e/o due o più figurini inseriti in una 
ambientazione; 

Diorama: 
Plastico realizzato con più mezzi e/o figurini, allo scopo di 
evidenziare gli stessi e/o l’ambiente circostante, facendo riferimento 
ad episodi realmente o verosimilmente accaduti. 

Figurini “Master”: 
Categoria riservata a quei modellisti che già hanno ottenuto 
più riconoscimenti a livello nazionale e/o internazionale. 

CONSEGNA DEI MODELLI 
 
Avverrà nei giorni di Sabato 7 e Domenica 8 maggio 2022 dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso i locali 
nell’ambito dell’Ex Arsenale Austriaco (Piazza Arsenale, 1 - 
Verona). In casi ECCEZIONALI è possibile consegnare i modelli in 
giorni diversi, previ accordi con gli organizzatori. 
Ad ogni partecipante sarà rilasciata una ricevuta attestante 
l’avvenuta consegna dei propri elaborati. Essa andrà conservata ed 
esibita al termine della Mostra per la restituzione degli elaborati 
stessi. 

APERTURA AL PUBBLICO 
 
Da sabato 14 a domenica 22 maggio 2022; 
Inaugurazione: sabato 14 maggio ore 11.00; 
Da domenica 15 a domenica 22 maggio: dalle 10.00 alle 19.00; 

NOTE 
 

Domenica 8 maggio 2022 sarà possibile usufruire del servizio 
navetta, per la raccolta dei modelli, organizzato da A.M.S. presso:  
 
o Mostra Concorso GMPAT di Padova 

 
o Mostra Concorso Racing Car Model Club di Torino 
 

 

CONVENZIONI 

Sarà possibile soggiornare per il periodo della manifestazione 
presso: 

HOTEL MASTINO Corso Porta Nuvoa, 16, 37122 – VERONA 
mail: info@hotelmastino.it Tel.: 0452/595388 

periodo della manifestazione, presso: 

 

INFORMAZIONI 

A.M.S. VERONA 
 
E-mail: info@amsverona.com 
 
Marco Corini Mob. +39 347 4350652 
Marco Baltieri Mob. +39 351 8351812 
Mario Amadei Mob. +39 347 0609921 
 
 

ISCRIZIONI ONLINE SU 
WWW.AMSVERONA.COM 

Da aprile 2022 sarà possibile iscrivere i modelli direttamente sul sito 
www.amsverona.com. Il costo dell’iscrizione rimarrà invariato.  
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