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"CAMPIONATO ITALIANO 2019"
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 2020.

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 ediz. 2011.+ C8
3.

La quota d'iscrizione per ogni categoria è € 10,00 per il primo modello, € 5,00 per ogni successivo modello della stessa categoria.
Esclusivamente per i modelli “waterline”e “in bottiglie” la quota d’iscrizione è fissata in € 15.00 per n°3 modelli; tali quote devono
essere versate ai momento della consegna del/i modello/i.

4.

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.

5. Sono ammessi solo i modelli della classe “C” CHE AVRANNO SUPERATO LA SELEZIONE.
6.

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

7. I modelli dovranno essere accompagnati dai piani di costruzione, disegni e documenti giustificativi di eventuali modifiche
8. I modelli che parteciperanno al Campionato Italiano non possono partecipare alla mostra-concorso parallela e viceversa.
9. Gli organizzatori si riservano il diritto di non esporre modelli non concordati preventivamente.
10. 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.
11. 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 della G.M.S. per un termine massimo di 30 gg., trascorso tale periodo non risponderà della sorte
di tali modelli.
12. I modelli saranno esposti su appositi tavoli forniti dal Comune e/o dall’organizzazione.
13. Le adesioni alla manifestazione dovranno pervenire agli organizzatori mediante gli appositi moduli entro e non oltre il 30
aprile.2019.
14. Ogni espositore riceverà un attestato di partecipazione al Campionato Italiano, la medaglia spettante, aggiudicata secondo
regolamento NAVIGA- NAVIMODEL ediz. 2011,+ C8 stabilita dal giudici federali.
15. L'espositore, aderendo alla manifestazione, si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento.
16. All'atto della consegna del modello verrà rilasciata una ricevuta scritta e tale documento costituirà l 1unico titolo valido per il ritiro del
modello a fine manifestazione.
17. 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.
18. All'interno della manifestazione sono ammessi esclusivamente scambi di opinioni, è fatto divieto assoluto proporre compra-vendite.
19. 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.
20. L'ente organizzatore, cioè il Gruppo Modellistico Sestese (G.M.S.), 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 non chè l'indicazione del segretario di giuria. Il modellista autorizza tale trasporto anche in sua assenza.

Per informazioni rivolgersi a :
– Barone Rosario cell. 347 9712168 – Uccellatori Antonio cell. 349 5295587

