
 



       

                                             8°Trofeo                                           

 “ LeMansModelFanClub “ 

Memorial Stefano Teruzzi 
 

Mostra competitiva di modellismo statico dedicata all’automobilismo e al motociclismo 
sportivo e civile , riservata a modellisti privati e/o affiliati a Club. 

Si svolgerà dal 23 settembre al 25 settembre 2016 presso il Parco Esposizioni Novegro 
nell’ambito della 40°Edizione dell’Hobby Model Expo.  

REGOLAMENTO 

A) La partecipazione alla mostra può essere richiesta tramite prenotazione agli indirizzi indicati nello spazio 
informativo o inviando la scheda allegata .  

B) Gli iscritti al Club organizzatore sono esclusi dal concorso.  

C) Gli organizzatori si riservano il diritto senza fini di lucro di riprodurre fotograficamente i modelli esposti per proprie 
pubblicazioni o stampe. 

D) Tutti i lavori verranno giudicati da un’apposita giuria il cui giudizio è insindacabile. Pertanto eventuali ricorsi  non 
verranno presi in considerazione . 

E) I modelli verranno esposti allo stands del LMMFC  in apposite vetrine costantemente sorvegliate dal personale 
addetto . Durante le ore di chiusura della manifestazione  sono custoditi dal servizio di vigilanza del Parco Esposizioni . 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero avvenire nel corso della 
manifestazione. 

F) Le adesioni e la consegna dei modelli dovranno pervenire improrogabilmante entro sabato   24-09-16 alle 12.00. Si 
consiglia di far pervenire copia della scheda di iscrizione anticipatamente ( agli indirizzi mail sotto indicati ), onde 
evitare attese all’atto della consegna dei modelli . Consegne di modelli in date differenti da quelle indicate dovranno 
essere concordate con gli organizzatori che vaglieranno le richieste degli espositori anche in base alle proprie esigenze 
organizzative.  E' possibile consegnare i propri Modelli,nei giorni precedenti la manifestazione presso “MODELLISMO 
BARACCA” via F. Baracca 17 ,MONZA da dove partirà un servizio navetta per Novegro.  

G) I modelli al termine della premiazione che avverrà alle ore 16.30 di domenica 25 settembre, potranno essere ritirati 
dietro presentazione della ricevuta rilasciata all’atto dell’iscrizione. Per la riconsegna verrà data la precedenza ai 
concorrenti provenienti dalle località piu lontane. 

H) La quota di iscrizione è stabilita in  €  10,00  senza limitazioni per quanto riguarda il numero di modelli presentati. 
Con l’iscrizione verrà dato un biglietto omaggio per la giornata di domenica. 

L ) Alla mitica gara di “ Le Mans “ verrà dedicata una speciale sezione a tema  riservata alle auto che hanno 
partecipato alla classica Francese in tutte le scale. 

Sarà inoltre inserita una speciale sezione per i modellisti Juniores sotto i 16 anni per i quali, l’iscrizione  viene 
accettata  a titolo  gratuito. 

PREMIAZIONE 

La  premiazione seguirà il criterio "OPEN". 

Verranno inoltre assegnati premi per: 

• Miglior modello Ferrari  “ Trofeo Stefano Teruzzi  “ 

• Miglior lavoro assoluto " 8°Trofeo LeMansModelFanClub "  

• Migliori elaborati per ogni sezione  

• Miglior Juniores partecipante 

• Miglior Diorama  

• Premi vari dagli Sponsor 

 

INFORMAZIONI 

 



 

8° TROFEO “LeMansModelFanClub” 
Memorial Stefano Teruzzi 

Mostra Concorso Internazionale 
di Automodellismo Statico 

Parco Esposizioni Novegro (MI) 23 settembre 2016 

  
 
Cognome ……………………………………………… Nome ………………………………….......………. 
Via ………………………………………………………………………………………………….......………… 
Città …………………………………………………………CAP …………………………………......……… 
Club di appartenenza ……………………………………………………….......……………………...……. 
Telefono ……………………………….…………..  E-mail …………………………...……………………..  

 

Numero 
(spazio 

riservato 
al Club) 

 Denominazione del modello presentato  Categoria 

Documentazione  Tipologia 

 SI NO  S  M  A 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

S = Modello da scatola                                  M = Modello modificato                                  A = Modello autocostruito 
 

 

Categoria A    :  Auto   A1 :  1.43         

                                              A2 :  1.20-1.24 
                                              A3 :  1.18  e  oltre  
 

Categoria B    : B1  : Moto da competizione (tutte le scale) 

                                  B2  : Moto stradali (tutte le scale )       
 

Categoria C    : Auto che hanno corso a Le Mans (tutte le scale) 

 

Categoria D     : Diorami    

 
Categoria E     :  Mezzi Pesanti (stradali e da Composizione)     

 

Categoria F      : Juniores     

 

 

 

 

 

 

RICEVUTA PER I MODELLI N°: …………………………………………………………………………………… 
 
DEL SIGNOR …………………………………………………………………………………………………………... 
 
CLUB DI APPARTENENZA …………………………………………………………………………………………. 
 
FIRMA ………………………………………………..  DATA …………………………………………… …………. 

 


