CLUB ORGANIZZATORE
AMIS-Associazione Milanese di Uniformologia,
del Soldatino e del Figurino Storico .
Luogo di ritrovo presso la Ludoteca in
Via Sant’Uguzzone nr. 8 ang. v.le Monza 20100 Milano
Il Lunedì dalle 21:00 e
il Sabato pomeriggio dalle 15:00
Segreteria cell. 3387349007
Website http://www.amis85.it
E-mail info-amis@amis85.it
E-mail concorsoamis2008@amis85.it

SPONSORS
- LA FORTEZZA - http://www.lafortezzamilano.com
- AURIGA P. - http://www.aurigapublishing.it/soldatini
- LIBRERIA MILITARE - http://www.libreriamilitare.com
- AL SOLDATINO di G.Di Marino – Via Brembo,11 Milano
- RB.MODELS- http://www.rbmodels.it - Via Porpora,63 Milano
- SGF – Soldiers - http://www.soldiers.it
- ITALERI - http://www.italeri.it
- MODELDISCOUNT - http://www.modeldiscount.com
- E M I - http://www.emi-italy.it
- AVIATIONCOLLECTSHOP - http://www.aviationcollectshop.it
- MODELLISMO PIU’ - http://www.modellismopiu.it
- SDM Models - E-mail: sdmmodels@interfree.it
- DR.TOFFANO - http://www.drtoffano.com
- IRONWORKMODEL - http://www.ironworkmodels.com
- IL BASETTA - http://www.ilbasetta.it
- ITALIANKIT - http://www.italiankits.it

2° Concorso
AMIS-Città di Milano
01/02 Novembre 2008
Parco Esposizioni Novegro
Milano – Linate Aeroporto

DIMOSTRAZIONI
Durante tutto l’arco della manifestazione verranno
effettuate alcune dimostrazioni pratiche che vedranno
protagonisti vari modellisti, presso alcune aree adiacenti
a quella del concorso modellistico.
I nomi e il calendario delle dimostrazioni pratiche lo
troverete sul ns. sito (www.amis85.it)

NAVETTE
•L’Amis effettuerà un servizio di navetta dalla
XV Mostra Concorso AMB BRESCIA
Domenica 26 Ottobre 2008.
I modelli saranno ritirati presso la sede dell’evento
Bresciano
•Altre navette saranno specificate sul sito Amis

www.amis85.it
www.parcoesposizioninovegro.it

REGOLAMENTO CONCORSO
• Formula OPEN
• Le iscrizioni sono aperte a:

-

Master*,
Standard,
Debuttanti
Juniores (Modellisti fino a 16 anni)

* Master/OPEN e Master/PITTURA nella categoria
Figurini saranno giudicati a display
•

I PREMI:
-

Best di Categoria ;
Ori-Argenti-Bronzi;
Premi Speciali;
Premi Sponsor.

• LE CATEGORIE:

• L’iscrizione è aperta a tutti i modellisti che praticano il
modellismo statico senza nessun limite di età.
• Per la partecipazione il modellista deve compilare la
scheda di iscrizione al concorso con i dati richiesti e
versare una quota di partecipazione di € 15,00 ,
a titolo di contributo alle spese organizzative.
• Sono esentati dalla quota d’iscrizione i partecipanti al
concorso iscritti nella categoria Juniores (Modellisti
fino a anni 16)
• Il versamento della quota d’iscrizione da diritto,
per ogni quota singola versata, oltre al biglietto per
l’ingresso gratuito, ad un omaggio così specificato:
1 Figurino Collezione Amis,
se iscritto nella categoria Figurini;

- Mezzi militari

-

Mezzi civili
Aereoplani
Navi plastica
Diorami e scenette
Fantascienza e fiction
Figurini Storici
Figurini Fantasy
Figurini Piatti

• LA GIURIA
- Le Categorie Mezzi, Aerei, Navi, ecc..
non saranno giudicate dai Soci Amis.
Sarà costituito un Team di Giudici provenienti
dai maggiori Club Modellistici dei Settori,
appositamente invitati per l’occasione.
- Categorie Figurini: Storico,Fantasy, Piatti,ecc..
Saranno giudicati da un Team di Soci Amis.
La sola categoria Master sarà giudicata da un
Team composto da Soci Amis affiancati da
alcuni Giudici esterni di fama internazionale.

CATEGORIA A TEMA

1 Confezione di materiale modellistico,
se iscritto nelle altre categorie
Gli iscritti nella categoria Juniores, esentati dal
versamento della quota, riceveranno un omaggio
appositamente pensato per loro, oltre al biglietto
ingresso omaggio.
•

Il versamento della quota, singola per ogni modellista,
dà diritto alla partecipazione al concorso con un
numero di modelli illimitato e ad usufruire di un
biglietto omaggio per entrare alla manifestazione
MILITALIA.

• Ricordiamo a tutti i modellisti che parteciperanno,
che il biglietto omaggio và consegnato alla cassa
centrale del Parco Esposizioni di Novegro, nei
giorni del 01 o 02 Novembre 2008, per il ritiro del
tagliando di ingresso.

“90° Anniversario della Fine
della 1a Guerra Mondiale ”
I modelli dovranno ispirarsi a fatti e personaggi
che hanno partecipato alla 1a Guerra Mondiale.
Sono ammesse qualsiasi tipologia di opere
purchè rispettino il tema proposto.

********************
Maggiori dettagli nel Bando e sulla scheda
d’iscrizione scaricabile dal sito

www.amis85.it

CONSEGNA MODELLI

ISCRIZIONE

•· Iscrizione cartacea al momento della consegna dei
modelli
• Le consegne sono previste :
- Domenica 26 Ottobre 2008
Servizio navetta dal XV
Concorso ABM
Brescia
I modelli saranno ritirati a cura dei Soci Amis
presso la sede dell’evento Bresciano

• E successivamente presso la sede del Parco
Esposizioni di Novegro (entrata da via Novegro)
nelle giornate di
- Venerdì Pomeriggio 31 Novembre 2008
dalle ore 14:00 alle ore 18:30
e
- Sabato Mattina 01 Novembre 2008
entro le ore 11:00,
sempre presso la sede del Concorso Amis
a Novegro.
- Alla consegna i modelli dovranno essere provvisti di
imballo, possibilmente rigido, con indicato il nome e
l’indirizzo del proprietario;
- Al momento del ritiro saranno numerati progressivamente e sarà rilasciata la ricevuta per il successivo
ritiro degli stessi.
- I modelli, nel loro imballo originale, saranno custoditi in
locale chiuso e sorvegliato fino al giorno Venerdì 31/10,
dopo di che saranno posizionati in vetrine chiuse per lo
svolgimento della manifestazione.
- Il Concorso sarà aperto al pubblico e ai partecipanti
con lo stesso orario della manifestazione MILITALIA:

Sabato 01 e Domenica 02 Novembre 2008
con orario continuato
dalle 10:00 alle 18:00

Legge 675/96: LEGGE PER LA PRIVACY
Informiamo che il trattamento dei dati personali sarà
effettuato nella piena osservanza delle vigenti norme
riguardanti la privacy.
I dati forniti non saranno utilizzati per scopi diversi da
quelli esclusivamente di organizzazione dell’evento e in
nessun caso saranno divulgati all’esterno. L’AMIS si
riserva il diritto di utilizzare eventuale materiale fotografico,
raccolto in proprio, per scopi divulgativi senza scopo di
lucro.

- L’Amis assicura la massima attenzione e la continua
sorveglianza delle opere da parte dei membri dello
staff organizzativo ma declina ogni responsabilità
per furto o danneggiamento delle opere che si
verificasse durante la manifestazione
AMIS-Città di Milano, nè si assume alcuna
responsabilità per il mancato ritiro dei modelli
al termine della manifestazione stessa.

