Aderente al C.I.M.S.

MOSTRA DI MODELLISMO 70° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
CHIARAVALLE 18 – 26 Aprile 2015
Sala Tenenti (Ex-CRAL) – Piazza Garibaldi
L’Associazione Modellisti Chiaravallesi organizza una mostra non competitiva a soggetto, di modellismo,
memorabilia e foto d’epoca, riguardante la 2° Guerra Mondiale e la Liberazione.
L’Ass.ne avrà dei permessi di accesso per le auto degli espositori, pertanto è necessario contattarci
preventivamente e/o recarsi nella sala, per ritirare il permesso prima di accedere.
La Mostra che proponiamo avrà il seguente
REGOLAMENTO
La partecipazione gratuita alla Mostra è aperta a tutti i modellisti, senza limiti di età, sia a livello individuale
che organizzati in Club e Associazioni ed è riservata esclusivamente a modelli statici, diorami e dinamici
riferiti alla 2° Guerra Mondiale, preferibilmente del fronte italiano e locale, realizzati in qualsiasi materiale e
scala.
Per poter partecipare è obbligatorio far pervenire al comitato organizzatore il modulo di iscrizione allegato,
debitamente compilato, entro e non oltre il 31 marzo 2015.
In particolare si prega di indicare SEMPRE in maniera precisa le dimensioni L-P degli oggetti da esporre
per agevolare la fase organizzativa evitando problemi di sistemazione dei modelli.
Il modulo di iscrizione è anche scaricabile dal nostro sito internet www.amc-chiaravalle.org
Sono gradite foto, schede storiche e/o documentazione sui lavori esposti che possano consentire al visitatore
di associare il modello al contesto degli eventi vissuti. Le adesioni sono accettate sino ad esaurimento degli
spazi disponibili, con precedenza ai soci dell’A.M.C. A causa della limitata disponibilità degli spazi, il
comitato organizzatore si riserva la facoltà di valutare i lavori prima di ammetterli all’esposizione, di
limitare il numero di pezzi proposti da ogni modellista, o di escludere modelli analoghi anche se in scale
diverse, in modo da ampliare la gamma dei lavori esposti dando priorità a quelli che abbiano attinenza con
fatti avvenuti nella nostra zona.
La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporta la totale ed incondizionata accettazione del presente
Regolamento, ivi compresa la rinuncia a qualsiasi pretesa di responsabilità nei confronti dell’Associazione
Modellisti Chiaravallesi, dei suoi rappresentanti e dei suoi soci, per eventuali danni che potessero subire i
modelli e quant’altro portato nei locali ove si svolge la manifestazione e per l’intera durata della stessa.
La consegna dei modelli potrà essere effettuata nei giorni 16 e 17 aprile, dalle 16,30 alle 19,30.
Eventuali deroghe debbono essere concordate con i referenti in calce.
La manifestazione verrà inaugurata sabato 18 aprile alle ore 16,30 e si concluderà domenica 26 aprile 2015
alle ore 19,00.
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L’ingresso per il pubblico è come sempre gratuito e la Mostra osserverà i seguenti orari di apertura:
giorni festivi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 19,30;
giorni feriali dalle 16,30 alle 19,30.
In concomitanza con la Mostra di modellismo si organizza una piccola esposizione di cimeli, uniformi e foto
relativi al periodo della 2° Guerra mondiale, con particolare riferimento a soggetti e fatti collegati al nostro
territorio, ed eventuali relazioni e rievocazioni storiche.
Il materiale esposto potrà essere ritirato solo al termine della manifestazione ed il giorno successivo, 27
aprile 2015, dalle ore 09,00 alle ore 11,00.
La disposizione dei modelli sui tavoli predisposti avverrà secondo le indicazioni del comitato organizzatore.
L’Associazione Modellisti Chiaravallesi dichiara di assicurare la massima sorveglianza dei modelli
limitatamente agli orari di apertura della manifestazione, mentre al di fuori di tali orari i locali saranno
debitamente chiusi.
Nei.locali che ospitano la Mostra è vietato fumare.
L’Associazione Modellisti Chiaravallesi si riserva la facoltà di fotografare, filmare e riprodurre a mezzo
stampa, video, su supporti informatici e su Internet, i modelli esposti.
A tutti gli espositori verrà consegnato un oggetto ricordo.
Per il comitato organizzatore:
Sig. Moreno Bartolucci 3337146207
Sig. Giacomo Allegri 3475748601

moreno.bartolucci@gmail.com
giacomo_allegri@fastwebnet.it

Chiaravalle, 05/02/2015

Informativa – A norma dell’art.13 del Decreto L.vo 196/03, riguardante la tutela dei dati personali, le persone che compilano il
modulo di iscrizione, inserendo dati personali, sono informate che:
a)

b)
c)
d)
e)

i dati forniti saranno utilizzati per le finalità dell’adesione Mostra di Modellismo di cui al presente regolamento, in
particolare, i nominativi, la residenza e i dati dell’opera potranno essere inseriti nel catalogo della mostra sia cartaceo che
informatico presentato sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo www.amc-chiaravalle.org, nonché in altre
pubblicazioni relative alla manifestazione.
L’acquisizione dei dati personali è presupposto per la partecipazione alla mostra.
In ogni momento potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. L.vo 196/03.
Titolare del trattamento è Associazione Modellisti Chiaravallesi, con sede in P.za Pertini 4/a Chiaravalle
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