
              
 

Il Cral ALTEC  
con la collaborazione del 

 C.M.T. - Centro Modellistico Torinese 
Organizzano la 

Mostra-concorso  
 

“Torino, La Luna ed Oltre…..” 
16 – 17Novembre 2019 

Stabilimento ALTEC Corso Marche 79 Torino 
 

 

L’organizzazione Cral ALTEC, con la collaborazione del C.M.T-Centro Modellistico 

Torinese, organizza la mostra-concorso “Torino, La Luna ed Oltre…..” 
 

1. Sono ammesse alla manifestazione tutte le opere modellistiche previste nelle categorie 

elencate a conclusione del presente bando. 

Ogni partecipante dovrà compilare interamente e firmare l’apposita scheda di iscrizione, anche 

per l’accettazione delle norme di concorso. Non saranno accettate schede incomplete nelle 
parti fondamentali. S’invitano i concorrenti a presentarsi con le schede già compilate, in modo 

da non rallentare il sistema di ricevimento e non creare difficoltà agli altri partecipanti e 

all’organizzatore. 

 
2. L’iscrizione al concorso è in forma gratuita. Per le opere di peso o misure elevate 

dovranno essere presi specifici accordi con l’organizzatore, che si riserva il diritto di non 

accettare quelle giudicate eccessivamente fragili, ingombranti o pesanti, oppure che possano 

offendere il pubblico. 
     La premiazione seguirà il metodo della terna secca, per ogni categoria, ed un “Best of Show”.  

 Durante la premiazione saranno assegnati premi speciali 
 

3. L’organizzazione, per motivi di pertinenza, si riserva il diritto di spostare le opere modellistiche 

in categorie diverse da quelle indicate dall’autore sulla scheda d’iscrizione. 

 

4. Le giurie saranno composte da giudici esterni individuati dagli organizzatori, Cral ALTEC, e con 

la collaborazione del C.M.T Centro Modellistico Torinese . 
 

5. Eventi collaterali saranno resi noti e aggiornati sulla pagina FB  

Lo Spazio fra Scienza e Fantascienza e C.M.T. Centro Modellistico Torinese 

 

6. Il ricevimento dei modelli avverrà da venerdì 15, dalle 14 in poi direttamente alla sede del 

concorso, si richiede di comunicare, indicativamente, orario di consegna. 

I modelli si potranno consegnare fino alle ore 14 di Sabato 16. 

 

7. La Premiazione avverrà alle ore 17:30 circa, della Domenica.  
 

8. Pur assicurando la vigilanza sulle opere esposte, l’organizzatore non sarà responsabile per 

eventuali danneggiamenti o furti. L’organizzatore si riserva il diritto di fotografare e/o filmare 



le opere in mostra e di utilizzare le immagini in vario modo, senza alcun fine di lucro. Le opere 

iscritte non potranno essere ritirate prima del termine della premiazione, tranne casi 

eccezionali di urgenza e attraverso precisi accordi con l’organizzatore. 
 

 

9. Informazioni:  

Per l’iscrizione dei modelli inviare la scheda compilata al seguente indirizzo: exeter2@tiscali.it 
All’atto dell’iscrizione, il modellista, ha diritto all’ingresso all’evento ma gli accompagnatori 

dovranno, comunque, iscriversi per poter avere accesso all’evento. L’indirizzo per eseguire 

l’iscrizione e: https://www.eventbrite.it  

 

BRANCHE E CATEGORIE IN CONCORSO 

 
 
A) REAL SPACE 

 

B) WEST CONTEST  

 

C)       ORIENTAL CONTEST 
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The ALTEC Cral 
with the collaboration of 

C.M.T. - Centro Modellistico Torinese 

Organize the 
Exhibition-contest 

 

“Torino, La Luna ed Oltre…..” 
16 – 17 November , 2019 

ALTEC plant Corso Marche 79 Turin 
 

 

The organization Cral ALTEC, with the collaboration of the C.M.T.-Centro Modellistico 
Torinese, organizes the exhibition-competition "Torino, La Luna ed Oltre ... .." 

 

1. All modeling works included in the categories listed at the end of this announcement are 

admitted to the event. 

Each participant must completely fill out and sign the appropriate registration form, also for the 
acceptance of the competition rules. Incomplete forms in the fundamental parts will not be 

accepted. Competitors are invited to present themselves with the completed forms, so as not to 

slow down the reception system and not create difficulties for the other participants and the 

organizer. 
 

2. Registration for the competition is free. For works of weight or high dimensions, specific 

agreements must be made with the organizer, who reserves the right not to accept those deemed 

excessively fragile, bulky or heavy, or which may offend the public. 
     The award ceremony will follow the dry triad method, for each category, and a "Best of Show". 

 Special prizes will be awarded during the awards ceremony 

 

3. The organization, for pertinent reasons, reserves the right to move the modeling works into 

categories other than those indicated by the author on the registration form. 
 

4. The juries will be composed of external judges identified by the organizers, Cral ALTEC, and 

with the collaboration of the Centro Modellistico Torinese. 

 
5. Side events will be announced and updated on the FB page 

Lo Spazio fra Scienza e Fantascienza and C.M.T. Centro Modellistico Torinese 

 

6. The receipt of the models will take place from Friday 15, from 14 onwards directly to the 
competition venue, it is required to communicate, approximately, delivery time. 

The models can be delivered until 2 pm on Saturday 16th. 

 

7. The prize-giving will take place at about 17:30. on Sunday. 
 

8. Whilst ensuring the supervision of the exhibited works, the organizer will not be responsible for 

any damage or theft. The organizer reserves the right to photograph and / or film the works on 

display and to use the images in various ways, with no profit aim. The works entered cannot be 

withdrawn before the end of the awarding, except in exceptional cases of urgency and through 
specific agreements with the organizer. 

 

 

9. Information: 
To register the models send the completed form to the following address: exeter2@tiscali.it 

When registering, the modeller has the right to enter the event but the carers will have to register 

in order to have access to the event. The address to register is: https://www.eventbrite.it 

 

 



CATEGORIES IN COMPETITION 
 

 
A) REAL SPACE 

 

B) WEST CONTEST 

 

C) ORIENTAL CONTEST 


