PREMIO MY MODEL
Veronafiere S.p.A. organizza nell’ambito di Model Expo Italy (sabato 2 e domenica 3 marzo 2019)
presso i locali di Veronafiere S.p.A. siti in Viale del Lavoro a Verona (padiglione 6) la seconda edizione
del Premio My Model.
LINEE GUIDA
Il Premio è aperto a tutti i modellisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Il tema del Premio è il modellismo statico, civile e militare, nelle seguenti categorie:
aeromodellismo
automodellismo
ferromodellismo
modellismo di macchine da lavoro
navimodellismo
diorami e scenette
figurini
Il modello verrà giudicato esclusivamente per la categoria di appartenenza che va selezionata dal
partecipante al momento dell’iscrizione.
Le categorie si intendono costituite da almeno 5 concorrenti ed un massimo di 20. Qualora il numero
minimo non venisse raggiunto, l’Organizzazione si riserva di assegnare ugualmente il premio alla
categoria. Qualora le richieste fossero superiori al massimo consentito, si procederà insindacabilmente
ad una preselezione da parte dell’Organizzazione.

Modalità di partecipazione
Al Premio possono partecipare fino ad un massimo di 100 persone con un elaborato a testa. Non è
consentita la partecipazione ai soci delle associazioni presenti in Giuria (IPMS Verona, Associazione
DLF&Storia Pontassieve, Associazione CMF-compagnia modellisti ferroviari Verona).
L’iscrizione avviene esclusivamente online attraverso la compilazione di un form sul sito
www.modelexpoitaly.it
Il form va compilato entro venerdì 15 febbraio 2019. Oltre tale data non sarà possibile accettare
candidature.
La partecipazione è a titolo gratuito. I partecipanti potranno usufruire di una tariffa di ingresso
agevolata, pari a 8,00 € al giorno (anziché 15,00 €).
La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro le ore 15.00 di venerdì 1 marzo 2019 presso
Veronafiere S.p.A. (pad. 6). Qualora si fosse impossibilitati alla consegna entro tale data, è possibile
concordare con gli organizzatori la consegna nella giornata di sabato 2 marzo entro le ore 8.00.
Ai partecipanti al premio verrà rilasciata un documento di ingresso, nei giorni di allestimento.
Verrà altresì rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuta consegna dei modelli, senza la quale non sarà
possibile procedere al ritiro degli stessi al termine della manifestazione.
L’accesso con i mezzi è consentito solo se provvisti del pass auto, fornito da Veronafiere.
Ai modelli esposti sarà assicurata la massima cura e sorveglianza da parte dell’organizzazione che
tuttavia declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, smarrimenti o furti degli elaborati.

Il partecipante, al momento dell’iscrizione, dovrà necessariamente firmare copia delle linee guida e
della relativa manleva.
Criteri di valutazione
L’organizzazione di Model Expo Italy, ad insindacabile giudizio, nomina una Giuria di esperti del
settore che valuterà le opere partecipanti.
Verranno esclusi dal Premio quegli elaborati che possano risultare inappropriati o offensivi del buon
gusto e quei modelli che hanno vinto altri premi in competizioni precedenti.
Sarà decretato un podio vincitore per ogni categoria (primo, secondo e terzo posto).
I modelli saranno giudicati, come oggetti tridimensionali, in base a 5 dei seguenti parametri, scelti
insindacabilmente dalla giuria in funzione della categoria valutata:
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Parametro valutato
score attribuibile
aspetto generale
(1-5)
materiali utilizzati
(1-5)
rispetto della scala dichiarata (1-5)
autocostruzione o kit di montaggio (1-5)
fedeltà storica
(1-5)
sporcatura
(1-5)
realisticità ambientale
(1-5)
difficoltà tecnica
(1-5)
funzione didattica
(1-5)

Nella valutazione i commissari potranno utilizzare anche classi intermedie di valutazione (mezzo
punto). I criteri di valutazione saranno applicati partendo dal valore 2,5, rappresentativo della media
delle opere e varieranno verso il minimo (1) od il massimo (5) in funzione dello scostamento dalla
media.

Modalità di valutazione da parte della commissione
La valutazione sarà effettuata dai componenti della giuria in modo congiunto con valutazioni singole. La
giuria nominerà al suo interno un Coordinatore per ciascuna categoria. Compito del coordinatore sarà
primariamente di identificare i 5 parametri da valutare.
Il voto sarà assegnato singolarmente da ciascuno dei componenti della giuria. Il punteggio di ogni opera
sarà la somma dei punteggi assegnati da ogni singolo membro della commissione.
In caso di ex equo la graduatoria più alta sarà attribuita al voto assegnato dal coordinatore della
categoria.

Modalità di valutazione da parte del pubblico
I visitatori potranno votare la loro opera preferita indicandone una per ciascuna categoria.
Il vincitore per categoria sarà attribuito all’opera che ha ricevuto il maggior numero di voti.
Vincitore assoluto del premio del pubblico di Model Expo Italy sarà l’opera che avrà ricevuto il maggior
numero di voti.

Premiazione
La premiazione avverrà domenica 3 marzo alle ore 17.00 nel padiglione 6 di Veronafiere S.p.A.
Le opere vincitrici saranno decretate solo ed esclusivamente in seguito ai voti assegnati dalla Giuria.

Il pubblico potrà votare, per ogni categoria, inserendo una apposita scheda nell’urna che sarà esposta
nell’area mostra del premio (padiglione 6). A seguito di spoglio, ogni categoria vedrà una menzione
speciale decretata dal voto del pubblico.

