
                                                                        

                                                                                         
 

Michelin Sport Club 
Sezione Modellismo 

 

 

 

Egregio Modellista –  

 
IV° Mostra Comune di Banchette 

“FANTASY FANTASCIENZA ASTRONAUTICA” 
 

In occasione di questo consueto appuntamento il Michelin S.C. di Torino  in collaborazione  
con i Club M.S.Canavesani , Manta , 296 Venaria, CMT. 

di realizzare una mostra sul modellismo “Fantsy Fantascienza Astronautica” 
con la partecipazione di 

 Trillix –Star Treck , AS.IT.AF,Sandro Paper, Lucia Simonis, 
 
 

La mostra si svolgerà presso La Sala  Emilio Pinchia  via Roma 59 Banchette 
I modelli si consegnano il venerdì  25 ottobre dalle 18 alle 22 e sabato 26 ottobre dalle 10 alle 14 

Ritiro modelli domenica 27 ottobre dopo la premiazione che avviene alle ore 17 
 
L’iscrizione è di Euro 10,00 per coloro che si iscrivono nelle varie categorie con nessun limite di 
numeri di modelli, fatte eccezione per misure oltre lo spazio di cm 50x50, meglio mettersi in contatto 
con l’organizzazione Michelin per eventuali spazi superiori. ( categorie su scheda iscrizione allegata) 
Si prega di consegnare le schede iscrizione compilate in tutte le sue parti. 
 
Per i partecipanti al livello modellistico Junior, età compresa sino al 16° anno, non c’è quota 
d’iscrizione. 
 

• LIVELLO MASTER:     Modellisti di livello superiore. 
• LIVELLO STANDAR :   Modellisti di livello medio – buono. 

 
Attestato  di partecipazione a tutti gli iscritti 

Del comune di Banchette e Mais Rosso 

 

 

 
Premi:  Medaglie ORO, ARGENTO, BRONZO per categoria  della  MICHELIN .  
 
                                  Best  per categoria della ditta  De Santo   
                                   Fantasy                    Fantascienza                       Astronautica                                             
                                  

                                    

     

Premi Speciali: Ditta AMATI di Torino                        astronavi 
                                 
                                  B.L.  modeliismo .sBenigno              Juniores 



             
                                  Exomodel  Torino                               juniores             
 
                                  Micromondi   Torino          Miglior Figurino  fantasy  
                                   
                                  27 rosso                             Miglior Figurino                                            
 

 
Eventuali altri premi che verranno aggiunti in forma speciale per modelli di merito o/a modellisti di 
merito. 
 

Info: Per eventuali chiarimenti e accordi, contattare i Responsabili: 
 
 

1. Lattini Roberto  Tel 011 9906998  Cell.  328 9078166  
                                                                                  info@roberto.lattini.name  

2. Nesta Luigi       Cell.  347 3171842 
                                                                                           Luigi.nesta@abarth.it  

3. Giolino Danilo                       tel.      0119460220                Cell.  3492208839 
                                                                                        impresads@hotmail.it  

4. Sogliani Marco                     tel.                                           Cell.   3493543343  ( ore serali ) 
                                                                                               markku@teletu.it  

5. Michelin Sport Club.  Fax 011 2626126   
                                                                                 msc.torino@libero.it 

 
 

Tavolo a disposizione per iscrizione per eventuali navette  
E’ gradito ricevere Vs/ e-mail per possibili mostre da Voi in programma per eventuale partecipazione. 
 
 
Nota per borsa scambio: La borsa scambio si terrà il 27 ottobre dalle 10 alle 18 
 Per prenotazione Euro 10,00 al metro lineare.  
 Sino ad esaurimento spazio nell’androne fuori sala 

Contattare i responsabili della mostra. 
 
Navette .                                si comunica che per coloro che sono interessati a partecipare a Lucca 

Comis  gli organizzatori saranno presenti con la loro navetta il 27 
ottobre alla chiusura della mostra Fantasy Fantascienza Astronautica. 

 
   

 
 

 
Il responsabile Sezione Modellismo 

 
     Lattini Roberto 

 
 

 
 

 
 
 



                                                      
 

 

                                     
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                             
 

 

 

 


