Federazione Italiana
Navimodel

Associazione Modellisti Navali
Magellano

Federazione Internazionale
Naviga

“BANDO DI CONCORSO “CAMPIONATO ITALIANO 2021”
Federazione Italiana Navimodel 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 2022

SEDE CAMPIONATO E MOSTRA

Cinisello Balsamo Villa Casati Stampa
Piazza Soncino, 3 – Cinisello Balsamo – Milano

PERIODO DEL CAMPIONATO

da Venerdì 01 a Domenica 03 Ottobre 2021

INAUGURAZIONE
ORARI (ingresso libero)

Venerdì 01 Ottobre 2021 - alle ore 15,00
Venerdì 01 Ottobre dall’inaugurazione fino alle ore 20.00
Sabato 02 tutto il giorno dalle ore 9.00 sino alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00
Domenica 03 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 sino alle ore 17.00

ADESIONI

Tramite il modulo allegato da inviare al seguente indirizzo mail :
staff@magellano.org ovvero per posta a:
Associazione Modellisti Navali “Magellano” Via Robecco, 58/60 – 20092
Cinisello Balsamo – Milano
ENTRO E NON OLTRE il 20 Settembre 2021 (eccezione fatta per i soli soci
partecipanti al campionato mondiale di Fiume)

CONSEGNA DEI MODELLI
c/o sede della mostra

Venerdì 01 Ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle 13.00 unitamente
alla quota d’iscrizione e documenti (vedi regolamento)

GIUDICI FEDERALI
(valutazione modelli)

Venerdì 01 Ottobre: dalle ore 15.00 - 19.00 (selezione modelli)
Sabato 02 Ottobre: dalle ore 09.00 alle 13.00 -15.00 alle 19.00
Domenica 03 Ottobre: 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+ C8 (ex scatola di montaggio)

PREMIAZIONE

Domenica 03 Ottobre alle ore 15.30 presso la sala conferenze della
Villa Casati Stampa e/o all’aperto nel giardino per motivi legati al COVID

PRANZO DI GALA

Domenica 03 Ottobre alle ore 13,00 Quota di partecipazione da versare
all’atto della consegna dei modelli (quota da stabilire)

RITIRO DEI MODELLI

Domenica 03 Ottobre 2021 dal termine della premiazione alle 19.00.
(Eventuali ritiri fuori dagli orari previsti verranno valutati dall’ente organizzatore secondo la
richiesta del modellista)

COVID - 19

In base alle recenti e attuali disposizioni per la partecipazione al campionato,
nonché alla presenza all’interno dei locali e al pranzo di gala è richiesta la
certificazione GREEN-PASS
.

NB. Per la location: Piantine, mappe e riferimenti di hotel e ristoranti vedi gli allegati
:

"CAMPIONATO ITALIANO 2021"
Federazione Italiana Navimodel per le classi C1-2-3-4-5-6-7- 8
valido come selezione in prova unica per il Campionato Mondiale di Naviga del 2022.

REGOLAMENTO
1.

Sono ammessi solo ed esclusivamente i modellisti in regola con l'iscrizione alla Federazione Italiana Navimodel ed In possesso
della patente sportiva 2019.

2.

La commissione di giudici federali applicherà il regolamento NAVIGA – NAVIMODEL edizione 2011.+ C8

3.

La quota d'iscrizione per ogni categoria è € 15,00 per il primo modello, € 5,00 per ogni successivo modello della stessa categoria.

4.

Esclusivamente per i modelli “waterline”e “in bottiglie” la quota d’iscrizione è fissata in € 10,00 per il primo modello, € 5,00 per
ogni successivo modello della stessa categoria; tali quote devono essere versate ai momento della consegna del/i modello/i.

5.

Le sale saranno sorvegliate da personale del gruppo organizzatore, in ogni caso gli organizzatori declinano ogni responsabilità in
merito ad eventuali danneggiamenti e/o ammanchi.

6.

Sono ammessi solo i modelli della classe “C” CHE AVRANNO SUPERATO LA SELEZIONE.

7.

I modelli dovranno essere accompagnati dal certificato di misura rilasciato dalla Federazione Italiana Navimodel su richiesta del
socio partecipante.

8.

I modelli dovranno essere accompagnati dai piani di costruzione, disegni e documenti giustificativi di eventuali modifiche

9.

I modelli che parteciperanno al Campionato Italiano non possono partecipare alla mostra-concorso parallela e viceversa.

10. Gli organizzatori si riservano il diritto di non esporre modelli non concordati preventivamente.
11. Non saranno accettati modelli non fissati alla base o particolari sciolti, mentre modelli di sicura fragilità dovranno essere presentati
in apposite teche protettive altrimenti non accettati.
12. L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità per i modelli non ritirati nei modi e nei tempi previsti e concordati,
resteranno in custodia nella sede dell’Associazione Magellano per un termine massimo di 30 gg., trascorso tale periodo non
risponderà della sorte di tali modelli.
13. I modelli saranno esposti su appositi tavoli forniti dal Comune e/o dall’organizzazione.
14. Le adesioni alla manifestazione dovranno pervenire agli organizzatori mediante gli appositi moduli entro e non oltre il 20
Settembre 2021.
15. Ogni espositore riceverà un attestato di partecipazione al Campionato Italiano, la medaglia spettante, aggiudicata secondo
regolamento NAVIGA- NAVIMODEL edizione 2011 + C8 stabilita dal giudici federali.
16. L'espositore, aderendo alla manifestazione, si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento.
17. All'atto della consegna del modello verrà rilasciata una ricevuta scritta e tale documento costituirà l’unico titolo valido per il ritiro del
modello a fine manifestazione.
18. I modelli saranno esposti in sale interamente al coperto e al riparo da agenti atmosferici, in ogni caso però gli enti organizzatori
declinano ogni responsabilità per eventuali danni derivati da calamità o da eventi meteorologici o simili e comunque non imputabili
alla responsabilità degli organizzatori.
19. All'interno della manifestazione sono ammessi esclusivamente scambi di opinioni, è fatto divieto assoluto proporre
compra-vendite.
20. Gli enti organizzatori si riservano la facoltà di riprodurre fotograficamente e in video i modelli esposti e di usare tali fotografie e
riprese per pubblicazioni ed articoli su riviste specializzate, comunque senza scopo di lucro.
21. L'ente organizzatore, cioè l’Associazione Modellisti Navali “Magellano” si impegna a mettere a disposizione del personale, (adatto
ad assolvere il compito) per il trasporto dei modelli dai tavoli della mostra ai tavoli dei giudici, tale operazione va fatta secondo il
suggerimento nonché l'indicazione del segretario di giuria. Il modellista autorizza tale trasporto anche in sua assenza.

X ................................................................................................................... ………………...…………………
TAGLIANDO DI RICEVUTA PER IL RITIRO DEL MODELLO
Timbro
Cognome e Nome .........................................................................………………………..
Modello presentato ........................................................ n°......

Modello presentato ...................................................... n° .....

Modello presentato ........................................................ n°......

Modello presentato ...................................................... n° .....

Modello presentato ........................................................ n°......

Modello presentato ...................................................... n° .....

Dopo aver partecipato al Campionato Italiano 2021 organizzato dall’ASSOCIAZIONE MODELLISTI NAVALI “MAGELLANO” e dalla NAVIMODEL
dichiaro di ritirare il modello in perfetto stato di conservazione, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Associazione può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito e per fini
strettamente connessi al modellismo. (LEGGE 31.12. 96 N. 675 TUTELA DELLA PRIVACY RT 27)
“di essere informato ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’alt 13 e presta il proprio consenso a che i suddetti
dati vengano trattati direttamente od indirettamente, dall’ente organizzatore”.
Firma del modellista____________________________________

Federazione Italiana
Navimodel

Associazione Modellisti Navali
Magellano

Federazione Internazionale
Naviga

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ................................................................................... Nome................................................................................
Via........................................................................................................................................................................................
C.A.P ...................................Città ........................................................................................ ………… Prov. ( ................... )
Tel ........................................ Fax ...................................................... Email .......................................................................................
Intendo partecipare al CAMPIONATO ITALIANO 2021 Sezione C :
Con il modello ................................................................................................................................................
Classe ............................................ Scala ......................................................... Teca
Dimensioni: lungh. cm ............................

largh. cm ......................

si

no

alt. cm ...........

Con il modello ................................................................................................................................................
Classe ............................................ Scala ......................................................... Teca
Dimensioni: lungh. cm

largh. cm

si

no

alt. cm

Con il modello ................................................................................................................................................
Classe ............................................ Scala ......................................................... Teca
Dimensioni: lungh. cm

largh. cm

si

no

alt. cm

Data ................................................ Firma .........................................................................................................................
Il sottosciitto dichiara di essere consapevole che la Federazione può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente
nell'ambito e per fini strettamente connessi alla attività federale. (Legge 31/12/96 n° 675 TUTELI SULL4 PRIVACY RT. 27).
Di essere informato ai sensi dell’alt 10 della legge 6 7 5 / 9 6 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’alt. 13 e presta il propino consenso
a che i suddetti dati vengano trattati direttamente od indirettamente, dall'Ente organizzatore.

Data ................................................ Firma .........................................................................................................................
Domenica 3 Ottobre 2021 ore 13.00 - “Pranzo di gala”- costo da definire
>- intende partecipare (come esterno)! si no

Totale partecipanti n° __

N.B. rispedire entro e non oltre il 20 Settembre 2021 a:

Associazione Modellisti navali “MAGELLANO”
Via Robecco, 58 / 60 - 20092 Cinisello Balsamo – MI

O all’indirizzo mail: staff@magellano.org
Per informazioni telefoniche o WhatsApp rivolgersi a : __________________________________________________
Magellano: tel. 339 1478 271
Carlo Cavaletto: 335 7355 742
PER E-MAIL: staff@magellano.org
Spazio riservato all'Ente organizzatore
Numero progressivo: _____________________
Vidima ente organizzatore:___________________

CERTIFICATO DI MISURA
Per fare cosa gradita ai modellisti che parteciperanno per la prima volta al Campionato Italiano della Sezione C Navimodel NA
VIGA pubblichiamo il Certificato di Misura e le istruzioni per il suo utilizzo.
Il Certificato di Misura lo si può ora scaricare direttamente dal sito Internet Navimodel.
Il Certificato di Misura è la “ Carta d’identità del modello”, cioè un documento ufficiale rilasciato dalla Federazione Italiana
Navimodel che attesta le caratteristiche tecniche di un modello navale statico appartenente alla classe C Navimodel NAVIGA.
In esso sono raccolte le principali caratteristiche tecniche della sua costruzione ( dimensioni, scala, ecc.), la classe di
appartenenza (da C1 a C8), la fotografia del modello (incollata non graffettata), i punteggi conseguiti nei Campionati Nazionali
e Internazionali a cui il modello ha partecipato.
Non ha scadenza, è valido sempre e deve accompagnare costantemente il modello nei Campionati ufficiali a cui il modello viene
presentato unitamente alla sua documentazione costruttiva.
In un Campionato è sempre indispensabile la presenza contemporanea del modello , della documentazione costruttiva e del
Certificato di Misura.
Quando gli spazi dedicati alla registrazione dei dati sono completi il Certificato di Misura non viene sostituito ma integrato da una
sua nuova copia acquisendo quindi anche un valore “ Storico” per il modello.
Il file per la stampa è di 2 pagine, ovvero fronte e retro di un foglio formato A4 che una volta stampato va piegato a metà formando
un fascicoletto contenente tutti i dati del modello.
La stampa va fatta su un foglio di carta pesante o cartoncino da 120 a 160 di grammatura, in modo che abbia una certa rigidità e
solidità.
Il file rimane a disposizione del modellista che può stamparlo come e quando vuole e nelle copie che necessitano.
Durante il primo Campionato a cui sarà presentato verrà timbrato e vidimato dalla Federazione Italiana Navimodel.
La Presidenza Navimodel

HOTEL
Per un buon pernottamento e prima colazione
Parcheggio interno
Nelle vicinanze della mostra

Indirizzo:Via Abramo Lincoln, 65, 20092 Cinisello Balsamo MI
http://www.hotellincoln.it/it/prenota.php
Telefono:02 617 2657

