
3^ Rassegna Nazionale 
di 

Modellismo Ferroviario e Vapore vivo 
AVEZZANO 

 
CONCORSO  

MODELLI LOCOMOTIVE VAPORE VIVO 5” (127 mm.) 
 

 
L'Amministrazione Comunale di Avezzano – Assessorato al Turismo -  in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Giano”: indice la 3^  Rassegna Nazionale di modellismo 
ferroviario ed il concorso MODELLI VAPORE VIVO 5” (127 mm.) che si terrà ad  
Avezzano presso il complesso “Scuola Media A. Vivenza”  - via Luigi Sturzo (Largo Virgilio 
Cianfarani),  nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2011 
 

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita. 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 
Art. 1) Il Concorso MODELLI VAPORE VIVO 5” (127 mm.)  è libero e  aperto a tutti e ogni 
autore potrà parteciparvi con un numero illimitato di modelli, SIA A VAPORE CHE 
ELETTRICI; 
 
Art. 2) Ai primi tre iscritti l'organizzazione offrirà l'ospitalità per i 3 giorni della 
manifestazione (Le iscrizioni dovranno essere inviate per posta e farà fede il timbro 
postale) 
 
Art. 3) Per la partecipazione  al concorso è obbligatorio inviare la scheda di adesione, 
anche in fotocopia purchè con firma autografa, debitamente compilata in ogni sua parte e 
fatta pervenire entro e non oltre il 18 giugno 2011 al seguente indirizzo: Associazione 
Culturale “GIANO” – via U.M. Palanza, 13 – 67051 – AVEZZANO (Aq)   
 
Art. 4) La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza il trattamento dei 
dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi 
al solo mezzi ferroviari, ai sensi del D. Lgs 196/03 e successive variazioni (legge sulla 
privacy 

Art. 5)  La partecipazione dei minorenni è subordinata alla firma di consenso, nell’apposito 
spazio della scheda di iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
Art. 6) Gli organizzatori non prenderanno in considerazione eventuali schede di adesione 
pervenute in ritardo quale sia la causa. 
 
Art. 7) saranno premiati  il 1°, il 2° e il 3°classificati 
 
Art. 8) I primi tre premi  consisteranno in coppe, targhe e medaglie;  inoltre al 1° 
classificato saranno  rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio e viaggio 
relative ai tre giorni della manifestazione. 
 
Art. 9) I concorrenti potranno partecipare solo a titolo personale e non a nome di 
Associazioni, club, aziende industriali o artigianali. 
 
Art. 10) I concorrenti che si ritirano dal concorso pur avendo dato la propria adesione 
tramite scheda debitamente firmata, dovranno far pervenire la propria indisponibilità entro il 
18 giugno 2011 salvo i casi di forza maggiore 
 



Art. 11) I concorrenti partecipanti al concorso dovranno, a carico loro, consegnare i mezzi 
ferroviari  presso la scuola “Vivenza” da lunedì  20 giugno 2011 alla mattinata di venerdì 24 
giugno; Per l'orario si prega di accordarsi telefonando ai numeri: 0863-501246, 0863-
501245 - cell.  320-0508394 ; 340-9110620 ; 392-7860554 
 
Art. 12) I modelli rimarranno esposti al pubblico nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2011 ed 
effettueranno giri dimostrativi su un circuito appositamente predisposto ; . 
 
Art. 13) Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto dei mezzi  presentati e, salvo 
espresso divieto scritto, ne autorizza la eventuale pubblicazione gratuita di foto e 
caratteristiche, su catalogo, su TV locali e nazionali, riviste specializzate, CD/DVD  e su 
Internet, da parte dell’Organizzazione o Enti Patrocinanti per attività senza finalità di lucro. 
 
Art. 14) Un’ apposita commissione di esperti modellisti valuterà tutti i mezzi a concorso; 
 
Art 15) Ogni componente della commissione avrà a disposizione una scheda per ogni 
modello  nella quale potrà assegnare un punteggio da 1 a 10 per ognuna delle 
caratteristiche seguenti: 
 

A) Rispetto della scala 
B) Aspetto generale   
C) Realismo 
D) Particolari 
E) Regolarità del funzionamento sul circuito predisposto 

 
La classifica sarà ottenuta sommando, per ogni mezzo,  tutti i punteggi espressi per ogni 
caratteristica; 

 
Art. 16) Il giudizio, la valutazione, la classifica e l’assegnazione dei premi è insindacabile. 
 
Art. 17) La premiazione si effettuerà Il giorno 26 giugno 2011  alle ore 18,30  
 
Art. 18) I mezzi potranno essere ritirati a partire dalle ore 20,00 del 26 giugno 2011.  Per 
informazioni e chiarimenti potranno essere contattati i sig.ri Giuseppe Franceschini cell. 
392-7860554 e Renato Tinarelli cell. 320-0508394. 
 
Art. 19) La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del 
presente regolamento. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3^ Rassegna nazionale 
di 

Modellismo Ferroviario e Vapore vivo 
 

CONCORSO MODELLI VAPORE VIVO 5” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Scheda n. …………………(a cura dell’organizzazione) 

 

Cognome……………………………………………………………. 

Nome ………………………………………………………………... 

Data di nascita……………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………… 

C.A.P. – Città………………………………………………………... 

Recapito telefonico…………………………………………………. 

Indirizzo e-mail……………………………………………………… 

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà dei mezzi ferroviari  presentati, attesto l’esattezza delle informazioni 

fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento del presente Concorso Nazionale di diorami e rilascio piena 

liberatoria per l’eventuale riproduzione fotografica e l’uso delle immagini come da regolamento  

Data………………………..…     

Firma………………………………………… (la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 

  

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni 

…………………………………………………………………….… 

 

Elenco mezzi presentati e relativa  descrizione 

 
1 – Soggetto:  ………………………………………………………………................................. 

Note costruttive e bibliografia………………………………………........................................... 

…………………………………………………………………………………… ………................. 

…………………………………………………………………………………….………................. 

2– Soggetto:…………………………………………………………………………….................... 

Note costruttive e bibliografia…………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………................... 

3– Soggetto:…………………………………………………………………………….................... 

 Note costruttive e bibliografia…………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………………....................... 

….............................................................................................................................................. 

      …n.b  per la descrizione di ulteriori modelli fotocopiare lo schema di cui sopra 


