
 

 
                                                                                                                    
 

XVII MOSTRA  VOLPIANO 
CENTENARIO DELLA VITTORIA 1918 

 

Concorso di modellismo statico 
2018 

ll Michelin Sport Club Torino, organizza la XVII Mostra Città di Volpiano 
La manifestazione si terrà dal  30 aprile al 6 maggio 2018  a  Volpiano , presso i 
Locali della sala Polivalente di via Trieste 1 ; saranno ammessi modelli statici, senza 
limitazione nel numero per ogni partecipante. 

 
La mostra è solo dedicata al Centenario della 1 Grande guerra , pertanto si 
ritireranno solo modelli inerenti a tale periodo , sia in concorso che in 
esposizione , collateralmente saranno esposti cimeli , ricordi , divise sia militari che 
della Croce Rossa , documenti foto , e ricerche varie sull’argomento da parte di 
appassionati della storia e di associazioni di rievocazione storica. 
 
1) Per partecipare al concorso verrà richiesto un contributo di euro 10,00 a 

copertura delle spese di organizzazione , presso la reception della mostra. 
          gratis per gli juniores (chi non abbia compiuto i 15 anni) e per i pezzi  
          fuori concorso 

2)  E gradita l’iscrizione via mail con invio della scheda compilata in tutte le 
sue parti entro il 25 aprile  info@roberto.lattini.name     in modo da 
assegnare in anticipo il numero progressivo. 

3) Il numero progressivo vi sarà consegnato in presentazione del modello 
4) Il modello sarà da Voi posizionato nella sezione di categoria appartenete 
5) Eventuale  richiesta di scheda e documentazione della mostra presso i siti 

www.msctorinoit/sezioni/modellismo   
www.roberto.lattini/Le_Caravelle/index.php  
 
 

6) Il programma della manifestazione prevede: 
    la consegna dei modelli  

 
         sabato  28 aprile  : 
          ore 15.00/19.00   consegna modelli e  iscrizioni  

   domenica  29 aprile : 
          ore  10.00/19.00  consegna modelli e  iscrizioni 
 



previo accordo con  il responsabile della mostra si potranno 
consegnare i modelli in giorni e orari diversi da quelli 
assegnati.  Roberto 3289078166  info@roberto.lattini.name  
 
Apertura al pubblico : 
 
 
martedì 1 maggio inaugurazione 10-12,30 14-19 
 
sabato  5 maggio  :  
ore 15.00 -19.00   
 
domenica  6 maggio  : 
ore 10.00 – 18.00  
ore 17,00  premiazione Concorso  
 al termine chiusura della manifestazione e ritiro dei modelli 
 
 
7) Saranno previsti un  settore borsa scambio , nel sabato 5 e nella domenica 6 

maggio 
 

8) Premi in palio :  
 

medaglie  Oro , Argento , Bronzo  (formula Open) 
Best di categoria :  
  1° G. G.  1915 1918  
 
premi speciali delle ditte  
 De Santo                                
 Micromondi                            
 Amati                                     
 Exomodel                               
 Michelin-De santo                     

     Borsa Scambio 
 
 

9) Per chiedere e fornire informazioni e tenersi aggiornati: 
– sito web : www.roberto.lattini.name   
–informazioni:  
– cellulare Roberto Lattini  3289078166    info@roberto.lattini.name  
 
 
 
 
10) Pur assicurando la vigilanza sulle opere esposte, l’organizzatore non sarà 

responsabile per eventuali danneggiamenti o furti. L’organizzatore si riserva 
il diritto di fotografare e/o filmare le opere in mostra e di utilizzare le 
immagini in vario modo per fini documentativi e promozionali, ma senza 



alcun lucro. Le opere iscritte non potranno essere ritirate prima del termine 
della premiazione, tranne casi eccezionali. Le opere non ritirate nei termini 
previsti verranno conservate dall’organizzatore per giorni 30 (trenta) per 
poi, non ricevendo comunicazioni in merito, essere accorpate alle proprietà 
dello stesso. 

 

CATEGORIE IN CONCORSO 
 
 

A) figurini:  

-    A:    1 grande Guerra 1915 – 1918   (tutte le scale )                           

B) mezzi militari terrestri    
- B: 1° Grande Guerra 1915 – 1918 ( tutte le scale ) 

C) mezzi navali      
- C: 1° grande Guerra 1915 -11918  ( tutte le scale ) 

D) mezzi aerei        
- D: 1 Grande Guerra 1915- 1918 ( Tutte le scale ) 

      E) mezzi civili 
              E  : 1° grande Guerra 1915 -1918    (Tutte le scale )   
       H) : diorami 
              H :  1° grande Guerra 1915 – 1918 ( tutte le scale )  
      K) : 1:6      
                  K: :  1° grande Guerra 1915 – 1918 ( tutte le scale ) 
                   
     W:  Modelli in Carta 
             W :  1° grande Guerra 1915 – 1918 ( tutte le scale ) 
     X : Boxed    
             X  :  1° Grande Guerra 1915 – 1918 ( tutte le scale ) 
 
In via eccezionale sarà dedicato un concorso interno   per i soci del Michelin S.C. 
sempre sulla 1 G.G e resto del modellismo. Esposto a parte nel salone  con le 
stesse modalità di concorso. 
 

La direzione di gara  
Michelin Sport Club Torino 

 

                                                        


