
 “CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO” 
I
a
 MOSTRA CONCORSO DI MODELLISMO NAVALE STATICO 

DAL 01 AL 10 OTTOBRE 2021, 

CINISELLO BALSAMO Villa CASATI STAMPA 

Piazza Soncino 3 – Cinisello Balsamo 

Evento organizzato da: 

Associazione Modellisti Navali “MAGELLANO” 

Cinisello Balsamo - Milano 

REGOLAMENTO 

1) La mostra concorso è ad iscrizione libera e aperta a tutti i soggetti modellistici navali e non di ogni epoca e scala, per un 

massimo di 5 opere esponibili, con preferenza ai soggetti navali. 

2) Per la partecipazione al concorso, la quota d’iscrizione è stabilita a 10,00 Euro, come contributo alle spese organizzative, per un 

massimo di 5 opere esponibili. Per i concorrenti di età inferiore a 18 anni, l’iscrizione è gratuita. 

Per i partecipanti e concorrenti del “Campionato Italiano” l’iscrizione è gratuita. 

3) Tutti i partecipanti sono tenuti a compilare la scheda d’iscrizione, il cui tagliando, vidimato dall’organizzazione, costituisce 

ricevuta per il ritiro finale delle opere. Le schede compilate, possono essere consegnate il giorno di apertura, insieme alle opere 

o in tempi e modi alternativi indicati nella sezione “Contatti” di questo bando. 

4) I dati personali degli espositori saranno conservati per la durata della manifestazione e solo ed esclusivamente ad uso della 

medesima. 

5) La partecipazione è consentita anche ai membri dell’Associazione “Magellano” a titolo gratuito purché in regola con il regolare 

pagamento della quota sociale. 

6) Per le opere di ingombro superiore a cm 50 x 50 è consigliata una preventiva segnalazione, allo scopo di predisporre per esse, 

la più adeguata sistemazione. 

7) E’ facoltà del partecipante allegare all’opera una relativa documentazione, non indispensabile per la valutazione popolare. 

8) La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento. 

 

CATEGORIE 

A 1 - Modelli navali a propulsione velica o remica, tutte le epoche e tutte le scale, auto costruiti 

A 2 - Modelli navali a propulsione meccanica, tutte le epoche e tutte le scale, auto costruiti 

A 3 - Diorami e scenette navali 

A 4 - Sezioni, spaccati, attrezzature, parti di navi 

A 5 - Modelli navali in bottiglia 

A 6 - Modelli navali da kit in plastica e resina, tutte le epoche e tutte le scale 

A 7 - Modelli navali in cartoncino, tutte le epoche e tutte le scale 

A 8 - Modelli navali da kit in legno, tutte le epoche e tutte le scale 

A 9 – Non solo navi 

 



VALUTAZIONI E PREMI Composizione Giuria: 

 

1. La valutazione dei modelli sarà effettuata dalla giuria popolare, ovvero ogni visitatore della mostra potrà indicare su una 

apposita scheda il modello che ritiene migliore per ogni singola categoria. 

2. Ogni singola categoria sarà contrassegnata con cartellini di diverso colore, così come le schede di votazione. 

3. Saranno assegnati ulteriori premi in base alle scelte degli organizzatori. 

4. Eventuali premi speciali verranno comunicati dagli organizzatori, anche al momento della premiazione. 

5. Trattandosi di una votazione popolare, i risultati ottenuti saranno comunque inappellabili per la loro peculiarità e non 

essendoci una giuria a cui ricorrere. 

DATE E ORARI 

1) La consegna delle opere, possibilmente contenute in adeguati imballi, è possibile presso la sede della manifestazione il giorno 

01ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13,00. Oppure in altri luoghi e momenti, attraverso contatti e accordi con gli organizzatori. 

2) La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: Venerdì 01Ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.30; Sabato 02 Ottobre dalle ore 

9.30 alle ore 19.30; Domenica 03 Ottobre dalle ore 9.30 alle ore 16.00 

Nei giorni 4, 5, 6, 7 la mostra sarà a disposizione delle scolaresche su appuntamento con gli organizzatori. 

Venerdì 08 Ottobre dalle ore 16,00 alle ore 19,00, Sabato 09 Ottobre l’orario sarà dalle ore 09,00 alle 19.00 e Domenica 10 Ottobre 

dalle 09,00 alle 17,00. 

3) La premiazione è prevista per le ore 16,00 di Domenica 10 Ottobre 2021. A seguire, ritiro opere. 

4) Alle ore 13.00 di Domenica 10 Ottobre è previsto un pranzo di gala, presso il ristorante (da definire). 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

1) L’organizzazione, pur garantendo la massima e continua sorveglianza, nonché la protezione delle opere esposte, declina ogni 

responsabilità per eventuali danneggiamenti o sparizione di qualsiasi tipo di bene all’interno dei locali della mostra. 

2) L’organizzazione non risponde di eventuali controversie legate al possesso dei soggetti esposti. 

3) L’organizzazione si riserva il diritto di fotografare e/o filmare le opere esposte a mero titolo documentativo.  

4) L’organizzazione può non consentire l’esposizione di opere considerate di carattere offensivo o fuori luogo. 

5) Le opere eventualmente non ritirate dopo la chiusura, verranno conservate dagli organizzatori per un periodo di 90 giorni, 

passati i quali non si accetteranno reclami. 

 

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 

COME RAGGIUNGERE LA MOSTRA 

Cinisello Balsamo Piazza Soncino 

All’interno delle villa Casati Stampa 

 

CONTATTI 

Per l’invio delle schede d’iscrizione o qualsiasi altra richiesta, i numeri ed indirizzi utili sono i seguenti: 
 

E-mail: carlo.cavaletto@magellano.org staff@magellano.org 

Contatti diretti e/o WhatsApp Magellano: 339 1478 271  

Contatti diretti e/o WhatsApp Cavaletto Carlo: 335 7355 742 

 

ASSOCIAZIONE MODELLISTI NAVALI "MAGELLANO" 

CINISELLO BALSAMO - Via Robecco, 58/60 

Tel. 339 1478 271 

mailto:carlo.cavaletto@magellano.org
mailto:staff@magellano.org


 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome ................................................................................... Nome ................................................................................  

 

Via ............................................................................................. …………………………………………………………… 

 

    C.A.P .................................... Città ........................................................................................ …………Prov. ( .................... ) 

 
Tel .......................................  Fax ......................................................  Email ......................................................................  

Intendo partecipare alla MOSTRA CONCORSO Città di CINISELLO BALSAMO: 

 

 

Data ................................................  Firma .........................................................................................................................  

Il sottoscritto 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 675/96  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 10 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:___________________ 

Con il modello ................................................................................................................................................  

Classe ............................................  Scala  .........................................................  Teca           si     no 

Dimensioni: lungh. cm ............................         largh. cm ......................       alt. cm ...........  

Con il modello ................................................................................................................................................  

Classe ............................................  Scala  .........................................................  Teca           si     no 

Dimensioni: lungh. cm         largh. cm       alt. cm  

Con il modello ................................................................................................................................................  

Classe ............................................  Scala  .........................................................  Teca           si     no 

Dimensioni: lungh. cm         largh. cm       alt. cm  

 

                                                                                                  
    

    Associazione Modellisti Navali                  Federazione Italiana 
                 Magellano                          Navimodel 

mailto:staff@magellano.org
mailto:staff@magellano.org


 



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 

 

 

 

http://www.hotellincoln.it/it/prenota.php

