Federazione
Italiana Navimodel

Federazione
Internazionale Naviga

Gruppo Modellistico
Sestese

Comune di
Sesto S. Giovanni

La Federazione Italiana Navimodel affida alla Gruppo Modellistico Sestese (G.M.S.)
l’organizzazione del “CAMPIONATO ITALIANO 2019”
di Modellismo Navale Statico per le classi C 1-2-3-4-5-6-7-8
Valido come selezione in prova unica per il Campionato Mondiale di Naviga del 2020

BANDO di CONCORSO
SEDE DEL CAMP. IT.

Spazio Arte – Via Maestri del Lavoro, 1 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)

PERIODO DELLA MOSTRA

da Venerdì 07 a Domenica 09 giugno 2019

INAUGURAZIONE

Venerdì 07 giugno 2019 - alle ore 15.00.

ORARI (ingresso libero)

Venerdì 07 dall’inaugurazione fino alle ore 19.00
sabato 08 dalle ore 9.30 sino alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00
domenica 09 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 13.00 sino alle ore 17.00

ADESIONI

Tramite il modulo allegato da inviare all’Ente organizzatore c/o
GMS , via xx settembre,90 – 20099 Sesto S.Giovanni (MI) –
Tramite e-mail: info@giemmesesto.org
entro e non oltre il 30 aprile 2019
per info organizzazione e location sig. Barone Rosario cell. 347 9712168
e-mail: : info@giesseemmesesto.org

CONSEGNA DEI MODELLI
c/o sede della mostra

Venerdì 07 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 unitamente
alla quota d’iscrizione e documenti (vedi regolamento sul retro)

GIUDICI FEDERALI
(valutazione modelli)

Venerdì 07 giugno 2019: dalle ore 15.00 alle 19.00 (selezione modelli)
Sabato 08 giugno: dalle ore 09.00 alle 12.00 - 13.00 alle 19.00
Domenica 09 giugno: dalle 09.30 a termine valutazioni.
I risultati saranno esposti al pubblico dopo che i verbali saranno stati firmati
da tutti i giudici e dal Presidente di giuria.

REGOLAMENTO

NAVIGA – NAVIMODEL edizione 2011+ modifica C8

PREMIAZIONE

Domenica 09 giugno alle ore 15.30 sul palco all’interno di Spazio Arte

PRANZO di GALA

Domenica 09 giugno alle ore 13,00 (quota da stabilire)
Tale quota di partecipazione è da versare all’atto della consegna dei modelli.

RITIRO DEI MODELLI

Domenica 09 giugno 2019 dal termine della premiazione alle 19.00. (Eventuali
ritiri fuori dagli orari previsti verranno valutati dall’ente organizzatore secondo la richiesta del
modellista).

NB. per la location: (la piantina mappale e i vari alberghi e ristoranti ) vedi fogli allegati

