ALEcomics organizza, in collaborazione con NKGC Community e Cosmic Group, la seconda edizione
dell’ALEcomics Model Contest in programma per l’11 e 12 settembre 2021.
Il concorso, rivolto a tutti i modellisti professionisti o dilettanti che vogliano prendervi parte, intende
essere un omaggio al mondo del modellismo e dei super robot, in particolare alla serie classica
dell’universo Gundam.
REGOLAMENTO DEL CONTEST:
PARTECIPAZIONE
• Possono partecipare modelli di tutti i tipi (mecha, veicoli, astronavi ecc.) anche dal design originale,
purché realizzati utilizzando kit ufficiali Bandai;
• È possibile utilizzare metal parts, decal e componenti in generale anche originariamente non
presenti nei kit;
• È possibile costruire o modificare componenti utilizzando stucchi, plasticard e materiali affini,
purché il totale delle modifiche e parti autocostruite non superi il 30% del modello complessivo;
• Non saranno accettati dress kit in resina, componenti stampati in 3D e qualsiasi kit non
appartenente al marchio Bandai;
• Ogni modellista può iscrivere un qualsiasi numero di modelli al concorso;
• La partecipazione al contest è gratuita. Per accedere al festival è necessario l’acquisto di un
biglietto d’ingresso. Ai partecipanti del contest sarà erogato un buono sconto che permetterà di
accedere pagando la tariffa ridotta (€5,00/giorno anziché €8,00);
• Le iscrizioni potranno avvenire esclusivamente online compilando il form presente a questo link:
https://forms.gle/YHT9uXST4tnBtvjSA ;
• Il termine per le iscrizioni è fissato per le ore 23:59 del 7 settembre 2021;
• I modelli potranno essere consegnati presso lo stand NKCG nella giornata di venerdì 10 settembre
dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e nella giornata di sabato 11 settembre dalle ore 10:00 alle ore 14:30
(NB: durante la giornata di sabato 11 settembre, è richiesto un biglietto per accedere al festival);
• È facoltà dell’organizzazione non accettare modelli non conformi a quanto appena elencato, non
in sintonia con la manifestazione e/o che possano offendere la pubblica morale.
PREMI E GIURIA
• Verranno premiati i 3 modelli reputati migliori dalla giuria preposta;
• Oltre ai riconoscimenti di categoria, saranno consegnati anche dei kit BANDAI offerti da Cosmic
Group, main sponsor del contest;
• Il giudizio per l’assegnazione dei premi verrà eseguito da una terna di giurati esperti del settore;
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I giurati non potranno presentare modelli al fine di partecipare al contest;
Il verdetto dei giurati è insindacabile;
La premiazione avverrà domenica 12 settembre alle ore 17:30 presso la sala conferenze “ECO” di
ALEcomics e verrà effettuata dai giurati in collaborazione con i rappresentanti di Cosmic Group
(l’orario può subire variazioni);
Sarà possibile ritirare i modelli concorrenti solo dopo le ore 18:30 di domenica 12 settembre, o
comunque a premiazione conclusa;

DIRITTI D’IMMAGINE E DOCUMENTAZIONE PUBBLICITARIA
• L’organizzazione si riserva la facoltà di fotografare, filmare e documentare i modelli partecipanti e
di utilizzarne l’immagine, stampata su carta, pubblicata su web od in altro modo, esclusivamente
per fini pubblicitari e di testimonianza dell’evento;
• Iscrivendosi si dà implicita autorizzazione all’utilizzo dell’immagine dei modelli, e qualora
necessario anche del nome del concorrente, per le finalità appena elencate;
• L’organizzazione si impegna ad esporre i modelli partecipanti posizionandoli su tavoli in area
dedicata, monitorata e delimitata al pubblico che avrà comunque modo di osservarli.
L’esposizione sarà allestita in modo da ridurre al minimo, e laddove possibile eliminare del tutto,
il rischio di danni ai modelli iscritti.
Tuttavia l’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potrebbero
venire arrecati ai modelli;
NB: OGNI PARTECIPANTE, ISCRIVENDOSI AL CONTEST, DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED
ACCETTATO IN TUTTE LE SUE PARTI IL PRESENTE REGOLAMENTO.
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