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NepiModellismo 2022 

2ª Concorso di Modellismo Statico, 5-6 marzo 2022 

Città di Nepi (VT) 

REGOLAMENTO 
La Città di Nepi è lieta di invitarVi a partecipare alla 2ª edizione del Concorso di 

Modellismo Statico organizzato da  NepiModellismo.  

La manifestazione si terrà dal  5 al 6 marzo 2022 , presso i locali della 

Sala Nobile del Comune di Nepi (area espositiva dei modelli) e del Museo Civico 

Archeologico della Città di Nepi (locali per dimostrazioni, conferenze e premiazione) 

distanziati fra di loro di pochi metri 

Saranno ammessi sia modelli in concorso che modelli “fuori concorso”.  

Potranno essere esposte, su richiesta e in base allo spazio disponibile, 

collezioni private nei locali del Museo. 

 

1) Per  partecipare  al CONCORSO verrà  richiesto un contributo 

d’iscrizione di   € 15,00 da saldare in contanti presso la reception al 

momento della consegna del/dei modello/i. Solo in casi straordinari e 

dietro esplicita richiesta e fornendo valida motivazione, si potrà  saldare 

la quota d’iscrizione mediante PostePay e/o bonifico anticipati;  

 

2) Gli iscritti alla categoria juniores (inferiori a 18 anni) hanno nessuna 

quota d’iscrizione ; 

 

3) Si dà priorità assoluta all’iscrizione via web collegandosi al sito 

www.nepimodellismo.eu  dove sarà presente il link a partire dal 

10 gennaio 2022. Non saranno previste altre forme d’iscrizione se 

non dietro motivazioni particolari e particolari urgenze; 

 

 

http://www.nepimodellismo.eu/
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4) Si accetteranno SOLO modelli che avranno già applicato il 

codice identificativo inviato via e-mail dopo aver eseguito 

l’iscrizione on-line: solo in rarissimi casi e a discrezione 

dell’organizzazione  si potranno iscrivere diversamente modelli 

nel momento della consegna; 

 

5) Eventuale documentazione del modello in concorso o esposto 

dovrà essere prontamente disponibile al momento della 

consegna del modello stesso; 

 

6) La consegna dei modelli in concorso dovrà avvenire nei seguenti orari:  

-  venerdì 4 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 19; 

-  sabato 5 marzo dalle ore 9 alle ore 13 

- La consegna nei giorni ed negli orari diversi da quelli indicati 

potranno avvenire SOLO previo accordi con l’organizzazione; 

 

7) Il ritiro di persona al termine della manifestazione verrà effettuata 

dalle ore 17 del 6 marzo 2022 favorendo modellisti e/o club che 

provengono da lontano; 

 

8) Apertura al pubblico avranno i seguenti orari: sabato 5 marzo dalle 

14.30 alle 19 e domenica 6 marzo dalle ore 10 alle ore 17; 

 

9) L’allestimento e la presenza degli interessati alle eventuali 

postazioni commerciali avverranno previo accordo diretto con 

l’organizzazione; 

 

10)  Le premiazioni presso i locali del Museo avranno inizio dalle ore 

15.00 di domenica 6 marzo; 

 

11) I premi in palio dei concorrenti al concorso saranno medaglie 
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Oro, Argento e Bronzo e attestati di partecipazione e/o di merito 

oltre a dei premi speciali che saranno pubblicati on-line; 

 

12) Ci sarà il “Premio del pubblico” ovverossia il giudizio del pubblico 

visitatore che potrà  votare mediante delle “urne” predisposte; 

 

13) Le opere iscritte non potranno essere ritirate prima del termine 

della premiazione, tranne casi eccezionali; 

 

14) Pur assicurando la vigilanza sulle opere esposte, l’organizzatore 

non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti o furti; 

 

15) Le opere non ritirate nei termini previsti verranno conservate 

dall’organizzatore per giorni 30 (trenta) per poi, non ricevendo 

alcuna comunicazioni in merito, essere accorpate alle proprietà 

dello Museo stesso;  

 

16) Per la giuria verrà applicata la formula “open” con possibilità di 

premiare più modelli con lo stesso premio che comunque non 

dovrà superare un certo numero (per es. 2 ori, 2 argenti- 3 bronzi); 

 

17) Le Tipologie assegnate saranno: da scatola, migliorato, 

auto-costruito e W.I.P.; 

 

18) I Livelli di partecipazione saranno: Juniores, Standard e Master; 
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19) Le Branche (in lettere) e le Categorie (combinazione di lettere e 

numeri) saranno le seguenti:  

 

A Figurini 

   A1 scale inferiore a 1/32 (54mm) 

   A2 scala 54mm 

   A3 scala superiore ai 54mm 

   A4 scenette e diorami (tutte le scale) 

   A5 Figurini piatti (tutte le scale) 

 

B Mezzi Militari Terrestri  

  B1 scale inferiore a 1/35 

  B2 scala 1/35 

  B3 scala superiore 1/35 

  B4 scenette e diorami (tutte le scale) 

 

C Mezzi Navali 

        C1 Navi propulsione remica o velica  

        C2 Navi propulsione meccanica 

        C3 Diorami, spaccati e attrezzatura   

te le scale) 

D Mezzi Aeronautici o spaziali 

      D1 scale fino a 1/32 

      D2 scala superiore a 1/32 

      D3 scenette diorami (tutte le scale) 

  

E Mezzi Civili e costruzioni senza figurini 

      E1 scale fino a 1/32 (54mm) compreso 

      E2 scala oltre a 1/32 non-compreso 

      E3 scenette e diorami (tutte le scale) 

 

F Fantasy e Fantascienza 

     F1 Gunpla 

     F2 Mecha astronavi o veicoli 

     F3 Fantasy / SCI-FI / Scienza (diorami e scenette) 

 

G Boxed Diorama 

     G1 Tutte le scale 

 

20) Per ogni Branca saranno nominati, dopo attenta valutazione da 

parte dell’Organizzazione, i giudici cui requisiti dovranno: 

- essere notoriamente esperti della branca stessa; 

- essere esterni a NepiModellismo; 

- aver partecipato a concorsi di modellismo negli ultimi 5 anni; 
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- essere modellisti che abbiamo ricevuto attestazioni o che siano 

stati premiati in concorsi di modellismo statico. 

 

21) I concorrenti e gli espositori potranno usufruire di sconti presso 

bar e ristoranti di Nepi mediante la presentazione di buoni forniti 

dall’Organizzazione al momento della consegna dei modelli; 

 

22) Al momento della stesura e della pubblicazione di questo 

regolamento, le normative anti-COVID saranno così eseguite (con 

eventuali e future modifiche in base allo stato della pandemia nel 

nostro Paese) : 

 

a. All’ingresso dei due luoghi della manifestazione sarà misurata la 

temperatura dal personale addetto alla ricezione con 

conseguente igienizzazione delle mani; 

b. Durante la permanenza nei luoghi della manifestazione è 

OBBLIGO indossare la mascherina; 

c. Nel caso che l’afflusso dei visitatori e dei modellisti nei luoghi 

della manifestazione superi il numero previsto dalla normative 

sarà cura dell’organizzazione esercitare la necessità o meno 

regolare l’afflusso. 


