Premio Ogliari 2022

Premessa
Il Parco Esposizioni di Novegro, e per esso il Presidente Arch. Gabriele Pagliuzzi, ha istituito, in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia, il “Premio Francesco
Ogliari” per ricordare il compianto Professore e la sua infaticabile opera nel campo della cultura.
A tale scopo, in occasione delle annuali manifestazioni “Hobby Model Expo”, viene indetto un Concorso a premi avente per tema il modellismo ferroviario, la cui edizione 2022 si svolgerà nell’ambito
della manifestazione che si terrà nel mese di settembre.
Il Premio Ogliari 2022 quest’anno sarà interamente dedicato ad una nuova tecnologia che si va
rapidamente diffondendo anche fra i fermodellisti: tema del premio sarà la costruzione di modelli
realizzati mediante stampa 3D a livello hobbistico nelle seguenti categorie:
A) materiale trainato (carri, carrozze, etc.), veicoli di servizio (draisine, carrelli, etc.)
B) accessori per plastici, inclusi ediﬁci, attrezzature, auto e motoveicoli, etc.
in qualsiasi scala purché standardizzata (Z, N, H0, 0, etc.).
Regolamento
Art. 1) Il concorso è aperto a tutti gli appassionati.
Art. 2) Ogni concorrente può partecipare presentando ﬁno a 3 elaborati, mai presentati in precedenza al concorso.
Art. 3) Per ambedue le categorie sono previsti premi, per cui sarà possibile la partecipazione
ad entrambe.
Art. 4) La premiazione avrà luogo se vi saranno almeno 3 partecipanti per ogni categoria.
Art. 5) La Giuria potrà non assegnare premi, se il livello delle opere non verrà ritenuto di qualità
accettabile o in caso di insufﬁciente partecipazione.
Art. 6) I premi non sono cumulabili.
Art. 7) La Giuria sarà composta da un Presidente, nella ﬁgura dell’Arch. Gabriele Pagliuzzi, da
due membri indicati dalla FIMF e da un rappresentante per ciascuna delle testate editoriali Duegi Editrice e Editrice Trasporti su Rotaie. La Giuria, a suo insindacabile giudizio,
assegnerà i premi ai primi tre classiﬁcati per ogni tipologia di elaborato; essa potrà tuttavia
assegnare un riconoscimento ad opere particolarmente meritevoli. Non potranno fare
parte della Giuria né persone che partecipano al premio, né loro famigliari.
Art. 8) Un premio verrà riservato al realizzatore dell’opera che abbia ottenuto il maggior numero
di preferenze espresse dai visitatori della manifestazione tramite votazione.
Art. 9) I visitatori potranno votare dall’apertura della manifestazione ﬁno alle ore12,00 della
domenica, al ﬁne di poter proclamare il vincitore per le ore 15,00 dello stesso giorno.
Art.10) Gli elaborati dovranno essere accompagnati dal modulo di iscrizione e consegnati presso
lo stand della FIMF la mattina del giorno di inizio della manifestazione e ritirati al termine
della stessa. Per agevolare una maggior partecipazione, vengono istituiti punti di raccolta
dei modelli presso alcuni gruppi FIMF partecipanti alla manifestazione di Novegro, i cui
nomi verranno resi noti tramite il Sito istituzionale, il Bollettino e la Newsletter.
Art.11) Per agevolare l’organizzazione del Concorso è necessario che copia del modulo d’iscrizione
pervenga entro il 10 settembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica premioogliari@ﬁmf.it,
oppure per posta normale a: FIMF c/o A. Lato via Maestri del Lavoro 30, 65125 Pescara.
Art.12) Gli autori, al momento della consegna delle opere, dovranno allegare una relazione
tecnica sulla loro realizzazione, corredata da foto e/o disegni, per una loro eventuale
pubblicazione sul Bollettino FIMF. In particolare andranno consegnati:
· rendering dei ﬁle STL in base ai quali il modello è stato realizzato;
· una scheda descrittiva che illustri il prototipo e il suo modello, con riferimento alle tecniche impiegate;
· l’elenco delle parti commerciali eventualmente utilizzate per il completamento del modello.
Art.13) I modelli dovranno essere ﬁniti, verniciati e con le varie iscrizioni correttamente posizionate. Inoltre:
· Modelli di veicoli graﬁtati o comunque deturpati saranno esclusi.;
· I modelli di rotabili dovranno essere funzionanti, con buona scorrevolezza sul binario;
· È ammesso l’impiego di meccanismi di aggancio corto, assili, respingenti, mancorrenti,
scalette, predellini, ringhiere ed altre minuterie di origine commerciale o fatte ad hoc.
È ammesso l’utilizzo di parti di modelli commerciali, inclusi i telai di carri e carrozze e
i relativi carrelli.

Art.14) Le opere, compatibilmente con le dimensioni, saranno esposte entro vetrine chiuse. Gli
organizzatori non si assumono responsabilità sull’integrità delle opere nel caso di eventi
non dipendenti dalla propria volontà.
Art.15) Per i soli concorrenti iscritti alla FIMF: l’esposizione delle opere risulta utile come condizione per la nomina a Maestro Fermodellista.
Art.16) L’iscrizione al Concorso è gratuita.
Gli autori potranno aderire al progetto di contribuire con i propri ﬁle STL alla creazione di un
apposito archivio gestito da FIMF a disposizione dei Soci che desiderino replicare a scopo esclusivamente personale gli oggetti esposti sotto licenza Creative Commons.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito istituzionale della FIMF: http://www.ﬁmf.it

PREMIO
FRANCESCO OGLIARI 2022
MODULO D’ISCRIZIONE
NOME: ______________________________ COGNOME:

_

INDIRIZZO: _______________________________________________________
E.MAIL :

_

Socio FIMF: si  tessera :

_

TEL. :

_

no 

SCALA/E:
TITOLO/I:

_________________
_________________
_________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme del concorso pubblicate sul sito internet www.fimf.it
e/o sul bollettino FIMF.
LOCALITA’:
DATA :
/
/
FIRMA:

Consegna: Personalmente a Novegro
Tramite spedizione


 ( costi restituzione a carico FIMF )

Presso un Gruppo FIMF partecipante alla manifestazione



SCHEDA DA INVIARE ENTRO IL 10 / 09 / 2022 a: segreteria@fimf.it

oppure per posta a FIMF c/o A.Lato via Maestri del Lavoro,30 65125 Pescara-PE

