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RED DEVILS AWARDS 2015 e…. La grande guerra 	

PRESENTAZIONE:	


Nei festeggiamenti per l’anniversario dei 100 anni dalla prima guerra
mondiale e con il patrocinio del Comune di Thiene, il 30 –- 31 maggio
2015, nei locali dell’area Ferrarin di via Friuli n.6 a Thiene, avrà luogo la
XVII edizione dei Red Devils Awards, concorso internazionale di
modellismo statico.	

La competizione è aperta a tutti gli appassionati di modellismo iscritti o
meno ad associazioni o clubs.	

Nel corso della manifestazione, sarà inoltre assegnato il tradizionale trofeo
Red Devils Cup, riservato a tutte le associazioni, clubs e gruppi italiani di
modellismo anche non appartenenti al C.I.M.S.	
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REGOLAMENTO:	


!
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CONSEGNA MODELLI:	


I modellisti potranno consegnare le proprie opere presso la sede della
manifestazione nei giorni 23 – 24– 30 Maggio con i seguenti orari:	

Sabato 23 maggio dalle ore 14:00 alle ore 19:00	

Domenica 24 maggio dalle ore 10.00 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle
19:00, Sabato 30 maggio dalle ore 08:00 alle ore 13:00	

Eventuali Navette saranno comunicate in seguito.	

I modelli dovranno essere consegnati in imballi idonei corredati da
indicazioni precise del contenuto (autore, soggetto, eventuale club di
appartenenza.)	

L’organizzazione non risponde di danni causati durante il trasporto anche
tramite navette.	

Imballi e contenitori saranno restituiti ai proprietari al termine delle
operazioni di consegna dei relativi modelli.	
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ISCRIZIONI:	


Le iscrizioni al concorso potranno essere eseguite “On-Line” dal giorno 22
Aprile fino alle ore 24:00 del giorno 22 Maggio al costo di € 15,00 a

partecipante, per tutte le iscrizioni effettuate direttamente nella sede della
manifestazione, il costo sarà di € 17,00 a partecipante.	

Ogni concorrente potrà iscrivere un numero illimitato di modelli per ogni
categoria in competizione.	

Per i partecipanti di età inferiore ad anni sedici l’iscrizione sarà gratuita.	
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APERTURA AL PUBBLICO:	


La manifestazione sarà aperta al pubblico il sabato 30 maggio dalle ore
09:00 alle ore 21:00 e Domenica 31 maggio dalle ore 09:00 alle ore 17:00.	

L’'ingresso è gratuito.	
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PREMIAZIONI:	


La cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 16:00 di domenica 31
maggio al termine della quale potranno essere ritirati i modelli.	

I premi saranno assegnati con formula open, sarà assegnato un Best of
Class per ogni categoria, numerosi premi speciali dedicati a vari temi, lo
Junior Trophy, la Red Devils Cup e il Best of Show per il miglior modello
presente alla manifestazione.	
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LIVELLI DI PARTECIPAZIONE:	

DA DICHIARARE ALL’ATTO DI ISCRIZIONE	


Junior: fino a sedici anni	

Standard: per tutti i modellisti oltre il 16° anno di età	

Master: per i modellisti più esperti e vincitori d’importanti riconoscimenti
in altri concorsi	
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AVVERTENZE:	


Non sono ammessi modelli che hanno partecipato ad altre edizioni del Red
Devils Awards o che siano lesivi della morale pubblica o del decoro della
manifestazione, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di non
accettare tali opere.	

L’organizzazione si riserva il diritto di cambiare di categoria i modelli non
correttamente iscritti o in numero insufficiente per rappresentare la stessa.	


I modelli saranno esposti al riparo da agenti atmosferici, in ambiente
chiuso e debitamente controllato, ma non saranno coperti da assicurazione.
Il Comitato Organizzatore del Red Deils Awards assicurerà un’adeguata
sorveglianza. Si declina ogni responsabilità in caso di furto e ogni altro
evento che possa danneggiare i modelli esposti.	

Una volta completata la sistemazione delle opere sul tavolo anche i
modellisti non potranno più toccare o spostare i modelli, se non con
l’assistenza del personale di sorveglianza. La giuria si riserva il diritto di
squalificare i concorrenti che contravvenissero a detta disposizione.	


!

TUTELA DELLA PRIVACY:	

I dati personali saranno trattati secondo le vigenti normative (legge
675/96); i dati forniti non verranno in ogni caso divulgati ad altri. Il
Comitato Organizzatore dei Red Devils Awards si riserva il diritto di
eseguire fotografie e riprese video dei modelli esposti, ed eventualmente
pubblicarle su riviste specializzate, sul proprio sito o a utilizzarle a scopo
pubblicitario per il proprio evento.	

L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione del regolamento in tutte
le sue parti.	
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INFO:	

Responsabili organizzazione:	

Fabrizio Faggion: fabriziofaggion@reddevilsthiene.it Tel. +39 342
8006907	

Paolo Sette : paolosette64@gmail.com Tel. +39 339 8449897	

Responsabili Area Commerciale:	

Denis Pozza : d.pozza@lucaprintgroup.it Tel. +39 335 8303221	

Mirco Marcato : mircomarcato@gmail.com Tel. +39 320 6429340	

Referenti:	

Stefano Badalucco : s.badaz@alice.it Tel. +39 320 7251702	

Diego Vaccari : diegovaccari55@alice.it Tel. +39 333 5874004	

Luciano Valente : luciano22012@yahoo.it Tel. +39 333 6053041	


CATEGORIE E CLASSI:	

SOLDIERS - FIGURINI	

Pittura: Viene giudicata solo la pittura del soggetto senza considerazioni per eventuali modifiche e/o trasformazioni.
Open: Viene giudicata la realizzazione completa del soggetto o la sostanziale conversione. In questa categoria sono
giudicati anche i box diorama.

	

CLASSE A: STANDARD PITTURA	


	


CLASSE B: STANDARD OPEN	

CLASSE C: MASTER PITTURA	

CLASSE D: MASTER OPEN	
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TANKS and MILITARY VEHICLES – CARRI E MEZZI MILITARI	

CLASSE E: VEICOLI MILITARI 1/72 – 1/76 – 1/48	

CLASSE F: VEICOLI MILITARI 1/35 – 1/16	
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DIORAMI	

CLASSE G: DIORAMI MILITARI 1/72 – 1/48	

CLASSE H: DIORAMIMILITARI 1/35 – 1/16	

CLASSE I: DIORAMI AERONAUTICI	


!

AEREI	

CLASSE L: AEREI ED ELICOTTERI 1/72	

CLASSE M: AEREI ED ELICOTTERI 1/48	

CLASSE N: AEREI ED ELICOTTERI 1/32 – 1/24	


!

NAVI	

CLASSE O: NAVI IN LEGNO TUTTE LE SCALE	

CLASSE P: NAVI IN PLASTICA TUTTE LE SCALE	
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SCI.FI E FANTASY:	

CLASSE Q: SCIENCE E FICTON TUTTE LE SCALE	

CLASSE R: FANTASY TUTTE LE SCALE	
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VEICOLI CIVILI	

CLASSE S: VEICOLI CIVILI TUTTE LE SCALE	


