WORLD MODEL EXPO 2021
Regole del Concorso
Registrazione:

Per il World Model Expo 2021, i modelli possono essere collocate sui tavoli destinati al concorso venerdì dalle 10.00 alle 16.00 e Sabato
dalle 10:00 alle 12:00. Ogni partecipante è tenuto a lasciare i modelli sino al termine della Cerimonia di Premiazione di domenica.

I modelli non possono essere rimossi dai tavoli del concorso fino a Domenica dopo la chiusura della Cerimonia di Premiazione ! Non
verranno fatte eccezioni. Per favore tenete in considerazione questa tempistica nella scelta del viaggio di ritorno.

Il costo di Pre-registrazione è di € 22.50 a persona, senza tener conto di quanti modelli vengono iscritti. Tu puoi iscriverti in tutte le classi
che scegli.

Il costo di Pre-registrazione deve essere pagato online durante la procedura di iscrizione. Se invece scegli di iscriverli alla Mostra il 2 o 3
luglio, il costo è di € 35.

Il World Model Expo si tiene solo una volta ogni tre anni . Puoi iscrivere in concorso tutto quello che non hai portato ai precedenti world
Expo.

La Divisione Junior è per modellisti fino a 12 anni ed non prevede costo di iscrizione. I Modellisti Junior hanno la possibilità di iscriversi
nelle divisioni Standard o Master se lo desiderano, ma in questo caso devono pagare il normale costo di iscrizione.

Il biglietto di ingresso non è incluso nel costo dell’iscrizione! Puoi comprare i biglietti di ingresso online oppure ai banchi di ingresso
alla Mostra.

La Pre-registrazione online sarà aperta sino alle ore 23:59 del 20 Giugno 2021 attraverso il sistema di registrazione.

La Registrazione alla Mostra sarà possibile nei giorni 2 e 3 luglio 2021 e si chiuderà rigorosamente venerdì 2 luglio alle ore
16:00 e sabato 3 luglio alle ore 12.00 !
Considerazioni speciali ed eccezioni:

Divisioni Open: In tutte le Divisioni Open figurini e modelli devono essere autocostruiti o pesantemente convertiti e dipinti !. I modelli
iscritti non dipinti non verranno giudicati. Si prega di fare riferimento ai Criteri di giudizio per ulteriori informazioni e dettagli.

Le Classi diorama sono aperte a tutti i soggetti : soggetti militari e non militari comprese SciFi e Fantasy,; velivoli e navi etc. e saranno
considerati veicoli nell’ambito di questa sottodivisione . Si prega di fare riferimento ai Criteri di giudizio per ulteriori informazioni .

Miscellanea: Questa sottodivisione comprende SciFi e Fantasy, soggetti civili, e tutti gli altri soggetti non militari.

Nelle Divisioni Veicoli Militari vengono considerati come Veicoli Militari : carri armati, veicoli anticarro, half-tracks (semicingolati),
camion e altri mezzi di trasporto , artiglieria, motociclette, biciclette e altri mezzi di trasporto su ruote utilizzati degli eserciti di tutto il
mondo.

Iscrizioni di gruppo nelle divisioni Open: I modellisti che desiderano mettere in concorso modelli scolpiti o costruiti o dipinti da un altro
artista (“team entry” : iscrizioni di gruppo) in queste Divisioni sono liberi di farlo, a condizione che tutti questi modelli siano contenuti in un
solo display assegnato ad un solo modellista. Questo può essere il pittore, lo scultore o lo scultore/pittore. I concorrenti sono liberi di
dare riconoscimento agli altri modellisti che hanno contribuito al modello (i) nella loro registrazione. In ogni modo I modellisti non possono
iscrivere vari display indicando sè stessi e differenti scultori/costruttori o pittori come iscrizioni separate o gruppi*. Per le iscrizioni in
gruppo una sola medaglia viene assegnata.



*Esempio: Un modellista NON PUÒ iscrivere due display nella Divisione Open nella stessa classe, uno di “John Doe” e un altro di “John
Doe (scultore) e James Smith (pittore).” In tal caso TUTTI i pezzi che “John Doe” intende iscrivere nella Divisione Open dovranno
essere in un solo display. James Smith può anche iscrivere un display nella stessa classe con il suo nome nel caso in cui abbia scolpito
pezzi sia dipinti da lui stesso o da altri pittori.
Ovviamente James può anche iscrivere un display nella classe pittura.
.
Tutti i modelli di dimensioni maggiori di 50x50cm devono essere segnalati al momento della pre-iscrizione indicando le dimensioni o via e
mail all’indirizzo contest@wme2020.com prima del 20 Giugno 2021.

Judging:

Al WME verrà utilizzato il cosiddetto “sistema Open” per giudicare tutte le divisioni del concorso. Questo significa che i pezzi che saranno
messi in concorso non verranno giudicati confrontandoli con quelli di un altro concorrente ma in base ai propri meriti e in base ai criteri
del WME.

Tutti I vostri pezzi nella stessa classe verranno giudicati come un unico“display”, che significa che potrete vincere una sola medaglia per
classe nella quale vi iscrivete. Pertanto vi viene richiesto di raggruppare i vostri pezzi sul tavolo di concorso. I vostri pezzi verranno
giudicati nel modo seguente : il gruppo dei giudici in primo luogo selezionerà tra i vostri pezzi quello giudicato migliore. Questo pezzo
determinerà se avete diritto ad una medaglia e di che tipo. Ovviamente il vostri display può consistere in un solo pezzo.

Nel sistema Open potranno essere aggiudicati in ogni classe un numero indefinite di highly commended (“Alta menzione” ) e di medaglie
di bronzio argento e oro.

È possibile iscriversi a differenti classi ma solo allo stesso livello. Non è concesso di iscriversi nei Mezzi Militari a livello Master e nei
figurini a livello standard.

Ai concorrenti è permesso di avere non più di 1 display (comprensivo di uno o più modelli) per classe.

Sono ammessi tutti i modelli che non hanno partecipato a precedenti edizioni del WME . Questo significa che, per esempio, sono
ammessi i modelli che hanno partecipato allo Scale Model Challenge, anche se vi hanno vinto una medaglia

La giuria si riserva il diritto di spostare un modello iscritto in una categoria diversa e/o in una classe più alta se ci sono fondati motivi e in
caso il concorrente non venga privato di una medaglia a causa dello spostamento.

L’organizzazione si riserva il diritto di escludere pezzi dal concorso che in qualche modo possano risultare offensivi.

I modelli in concorso possono riportare il nome del concorrente.

Foto che illustrano la costruzione o che possono servire come referenze possono essere poste vicino la modello sui tavoli del concorso.

La giuria è composta da modellisti e pittori indipendenti , invitati dalla World Model Soldier Federation (Federazione Mondiale dei
Soldatini in Miniatura) e dalla organizzazione del World Model Expo.

Nei concorsi sia dei figurini che dell’ ordnance, i team dei giudici agiscono sotto la supervisione di Capo Giudici indipendenti , invitati
dalla Federazione Mondiale e dalla organizzazione e che garantiscono un procedimento di giudizio imparziale.

I modelli verranno giudicati secondo i criteri che sono pubblicati sul sito web del WME. I criteri sono anche utili per determinare quale
divisione o classe sia più adatta per i vostri modelli.

In caso di discussione o di dubbio la decisione finale spetta in tutti i casi ai Capo Giudici oppure al Presidente del Concorso. Le decisioni
dei giudici sono inappellabili .

WORLD MODEL EXPO 2021
Regole del Concorso (continuato)
Altre regole:

Se non volete che il vostro modello venga spostato dal tavolo del concorso per essere fotografato potete porre una nota in tal senso sul
modello. Queste note sono a disposizione al banco delle iscrizioni. In ogni modo sarà necessario che il vostro modello venga maneggiato
dalle giurie .

La partecipazione è a vostro rischio. L’organizzazione non può essere considerata responsabile per furto o per danni causati ai modelli o
altri oggetti di vostra proprietà. Vi assicuriamo che faremo tutto il possibile per ridurre al minimo i rischi.

Tutte le medaglie dovranno essere ritirate durante la cerimonia di premiazione e non saranno spedite per posta dopo la manifestazione.

I premi Highly Commended (“Alta menzione” ) potranno essere ritirati dal concorrente o dal suo rappresentante ai tavoli di segreteria del
concorso. Non verranno spediti a mezzo posta dopo il concorso. Il momento in cui gli Highly Commended potranno essere ritirati verrà
annunciato sul sito web del WME e durante la mostra.

Iscrivendosi e partecipando al concorso del WME automaticamente si accettano tutte le regole sopramenzionate.

