
INVITO 
 

 
 

Il Club Modellismo di Mosonmagyaróvár 
é felice di porgere l’invito a voi, la vostra famiglia e a i vostri amici  

alla 
12esima Rassegna e Concorso Internazionale di Modellismo 

dal 12 al 13 di Aprile 2008. 
 
 
CONTATTI: 
 

András Egresi   
telefono: +36 - 96 / 566 - 655  
cellulare: +36  - 20 / 517 - 8119  
e-mail: egresi@makettklub.hu 
 
Lídia Egresi   
telefono: +36  - 20 / 240 - 2297 
e-mail: lidia@makettklub.hu 
 
Péter Takaró   
telefono: +36  - 30 / 318 - 7990 
e-mail: peter@makettklub.hu 
 
Krisztina Mihályfi  
telefono: +36  - 20 / 378 - 0275 
e-mail: hakot@t-online.hu 

Alexandra Edelmayer  
telefono: +36  - 30 / 409 - 2750 
e-mail: ola@t-online.hu 
 
László Nagy  
telefono: +421(0) 903 - 376 - 046 
e-mail: enelpost@gmail.com 
 
Attila Takaró (Webmaster)       
telefono: +36  - 30 / 994 - 3755 
e-mail: taki@makettklub.hu 
 
Indirizzo postale 
Mosonmagyaróvári Makettezõ Klub 
9200 Mosonmagyaróvár, 
Alkotmány út 5/4. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Per alloggi: 
 
 
 

www.mosonmagyarovar.hu 
mosonmagyarovar@tourinform.hu 
+36  - 96 / 206 - 304 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web, via e-mail o per telefono sovraindicati.  
L’archivio fotografico di edizioni precedenti, dettagli e mappe sono disponibili al nostro 
sito web: 

 www.makettklub.hu 
 

 



LUOGO DELLA RASEGNA E CONCORSO:   
Nyugat-Magyarországi Egyetem   (Universitá di Ungheria-Occidentale 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar  Facoltá di Scienze Agronomiche ed Alimentari 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.    H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.) 
 
(sul luogo seguire le indicazioni dei cartelli ”Makett Show”) 
 
ISCRIZIONI:   
Via internet: entro le ore 2359 del 10 di Aprile 2008. 
www.makettklub.hu 
 
Pregiamo tutti di portare con sé il voucher d’iscrizione. 
 
Sul luogo: dalle ore 800 alle 1200 del 12 di Aprile 2008. 
 
LE ISCRIZIONI SONO GRATIS! 

 
CEREMONIA DI APERTURA:  
alle ore 1300 del 12 di Aprile 2008. 
 
ARBITRAGGIO:  
dalle ore 1400 del 12 di Aprile 
L’ arbitraggio verrá effettuato da modellisti riconosciuti, provenienti da vari paesi. Il gruppo di 
tre arbitri selezionerá i mgliori lavori di una data categoria. Seguito da una valutazione 
individuale ed indipendente dei modelli selezionati da parte degli arbitri. L’ ordine definitivo 
sará determinato dalla somma dei punteggi. Normalmente verranno premiati i sei migliori di 
ogni categoria (l’unica eccezzione é la categoria Master, ove verrá impiegato una 
valutazione a base di fascie definite dal punteggio ottenuto). Nelle categorie che 
contengono numerosi lavori di alta qualitá é possibile che vengano assegnati multipeplici 
posizioni identiche. Gli arbitri toccheranno i modelli esclusivamente in casi propriamanete 
giustificati.  
I lavori selezionati, ma non premiati per il numero di concorrenti di qualitá delle categorie, 
riceveranno da parte del Club Modellismo di Mosonmagyaróvár un certificato esposto 
accanto il modello nominato  ”Kiemelkedően szép, nívós munka” (”Lavoro di eccezzionale 
qualitá”), riconosciendo il lavoro del modellista. I cartelli gialli iscritti ”DÍJAZOTT MUNKA” (”Lavoro 
premiato”), verrano esposti accanto ai premiati delle categorie. In casi speciali (ovvero finiture, 
conversioni, danneggiamento riprodotto ecc. di interesse speciale) sara richiesta 
documentazione del mezzo, ma in caso di mancanza gli arbitri decideranno in base ai 
proprio sapere ed informazioni. 
 
Categoria Master 
Certe categorie non sono suddivise in classificazione Standard e Master, e raccolgono tutti i 
participanti senza distinzione. 
Le categorie Master sono raccomandati per i modellisti che in base alle proprie esperienze si 
ritengono all’ altezza. I modellisti che possono participare solamente in questa categoria 
sono:  

- possegono un certificato Master, 
- hanno ottenuto premio d’oro in categorie avanzate con un punteggio superiore ad 85 

punti, 
- hanno ottenuto una premiazione ”Best Off Show”.  

Tali modellisti non sono ammessi nelle categorie Standard (hobby). 
Le categorie ove non esiste la distinzione Standard e Master, oppure esiste solo la classe 
Master sono aperte a tutti i concorrenti. 
 
 
 



Valutazione: 
 
Il prpincipio di valutazione 
 
Il metodo di presentazione del modello (abitacolo aperto o chiuso, panelli di amnutenzione 
aperti, ecc.) non rapresentano alcune vantaggio o svantaggio, ma determinano solamente 
la categoria. I fattori pricipali di valutazione sono la difficoltá, la qualitá e il realismo del lavor 
eseguito. 
 
 
 
selezione 
 
Gli arbitri passeranno a rasegna i modelli iscritti, formulando un’ impressione sul livello di 
qualitá. 
Gli arbitri avranno il diritto di allocare nella categoria corretta il modello eventualment iscritto 
in una categoria sbagliata. 
Gli arbitri selezionano a parte i modelli giudicati potenzialmente premiabili ( ca. 6-10  modelli 
per categoria). 
Gli arbitri possono selezionare un massimo di due modelli dallo stesso concorrente, ma in 
questo caso tutti e due i modelli dovranno essere valutati. 
 
 
Il punteggio verra effettuato su una scheda di punteggio appropriata per la categoria 
(preparazione del modello)in questione.  
Gli arbitri valutano di commune accordo: 

- i fattori non valutati 
- l’impressione totale 
- la suddivisione della categoria secondi i gradi di difficoltá 

In seguito ogni arbitro valuta individualmente ogni modello selezionato in una scheda di 
punteggio separata. 
 
Gli arbitri per ogni fattore possono aggiudicare un valore da 0 a 5 punti, scrivendo una X 
corrispondente al punteggio aggiudicato in ogni riga della scheda di punteggio. 
In caso un fattore non sia applicabile per un certo modello (per esempio il motore su un 
aliante), la riga corrispondente deve essere cancellata con una linea. 
In caso di presentazione totalmente errata il punteggio deve essere O ( per esempio 
inclinatura a “V” delle ale invertita).  
Il grado di difficoltá deve essere valutata entro la stessa categoria ( per esempi la 
preparazione di un biplano presenta piú difficoltá di quella di un monoplano). 
 
La finitura delle parti verrá valutata nelle proprie rubriche ed é compresa nel 5 punti 
aggiudicabili. La rubrica “Finitura” é relativa alle superfici principali del modello. 
 
Calcolazione del risultato 
 
I punti sulla scheda di punteggio verranno sommati ed il risultato viene diviso con il numero di 
rubriche compilate ( sia gli ”X”che i “O” sono considerati rubriche compiute). Il risultato verrá 
moltiplicato per 20 e registrato fin a due decimi 
per esempio      (101/23)*20=87.82 
i risultati di ogni scheda di punteggio valida verranno sommati, e in seguito divisi per il numero 
delle schede di punteggio 
per esempio  (87.82+69.25+92.14)/3= 83.07 
I risultati cosi ottenuti verrano ordinati. I modellisti verranno identificati in base al codice 
d’iscrizione rilevata dagli organizzatori in seguito della valutazione. 
 



CEREMONIA DI PREMIAZIONE: 
prevvista alle ore 1300 del 13 di Aprile 2008. 
 
I concorrenti con l’iscrizione accettano, e si obligano di osservare il 
regolamento della rasegna e del concorso. 
 
 
CATEGORIE: 

F1 Aerei bi/multiplani presentati come da volo 1/72-
1/32 

Standard  

F2 Aerei 1:72 e minori, ad elica, 
standard, presentati 
come da volo 

Standard  

F3 Aerei 1:72 e minori, a reazione, 
standard, presentati 
come da volo 

Standard  

F4 Aerei 1:72 e minori con parte 
del interiore visibile 

Master (aperta a tutti) 

F5 Aerei 1:48 e maggiori, ad 
elica, presentati come 
da volo 

Standard  

F6 Aerei 1:48 e maggiori a 
reazione, presentati 
come da volo 

Standard  

F7 Aerei 1:48 e maggiori con 
parte del interiore visibile 

Master (aperta a tutti) 

F8 Aerei 1:32 e maggiore, ad 
elica e a reazione, 
presentati come da volo 

Standard  

F9 Elicotteri presentati come da volo Standard   
F10 
 

Aerei ed elicotteri 1:72 e minori, presentati 
come da volo 

Master (aperta a tutti) 

F11 
 

Aerei ed elicotteri 1:48 e maggiori, 
presentati come da volo 

Master (aperta a tutti) 

F12 Veicoli militari 1: 48 / 1:35 e maggiori, 
prima del 1945, cingolati 

Standard 

F13 Veicoli militari 1: 48 / 1:35 e maggiori, 
dopo il 1945, cingolati 

Standard 

F14 Veicoli militari 1: 48 / 1:35 e maggiori, a 
ruote 

Standard 

F15 Veicoli militari 1: 48 / 1:35 e maggiori, 
con parte del interiore 
visibile 

Master (aperta a tutti) 

F16 Veicoli militari 1:72 con parte del 
interiore visibile 

Master (aperta a tutti) 

F17 Veicoli militari 1:72 e minori, prima del 
1945, cingolati 

Standard 

F18 Veicoli militari 1:72 e minori, dopo il 
1945, cingolati 

Standard 

F19 Veicoli militari 1:72 e minori, a ruote Standard 
F20 La famiglia di carri ”T” dalle origin ad oggi  
F21 Veicoli militari 1/72 integri Master (aperta a tutti) 
F22 Veicoli militari 1/35 integri Master (aperta a tutti) 
F23 Veicoli civili quotidiani Standard 
F24 Veicoli civili sport Standard 



F25 Veicoli civili motociclette Standard 
F26 Veicoli civili camion Standard 
F27 Auto, moto, camion collettiva Master (aperta a tutti) 
F28 Navi motorizzati  Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F29 Navi a vela  Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F30 Figurini sotto i 70 mm Standard 
F31 Figurini sopra i 70 mm felett Standard 
F32 Figurini dalla 1a GM a oggi Standard 
F33 Busti  Standard 
F34 Figurini autocostruiti o di conversione Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F35 Figurini Master Master (aperta a tutti) 
F36 Diorami - Figurini  Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F37 Diorami - Aerei collettiva Master+Standard 

(aperta a tutti) 
    
F38 Diorami – Veicoli militari 1/72 Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F39 Diorami - Veicoli militari 1/35 Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F40 Vignette  Master+Standard 

(aperta a tutti) 
    
F41 Veicoli di carta  Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F42 Edifici di carta  Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F43 Altro, sci-fi, fanasy  Master+Standard 

(aperta a tutti) 
F44 Modelli convertiti o migliorati in lavorazione Master+Standard 

(aperta a tutti) 
 
CATEGORIA JUNIOR: (tra i 15 ed i 18 anni di etá) 

I1 Veicoli militari   
I2 Aerei, elicotteri   
I3 Altro   

 
CATEGORIA ADOLESCENTI: (tra i 13 ed i 14 anni di etá) 

S1 Veicoli militari   
S2 Aerei, elicotteri   
S3 Altro   

 
 
CATEGORIE COLLETIVE: 

GY Bambini   
E Dipinto a setola   

 
CATEGORIE EU: 
 ADULTI 

EU1F Aerei 1:72 e minori Master+Standard 
(aperta a tutti) 

EU2F Aerei 1:48 e maggiori Master+Standard 



(aperta a tutti) 
EU3F Veicoli militari 1:72 e minori Master+Standard 

(aperta a tutti) 
EU4F Veicoli militari 1:48 / 1:35 e maggiori Master+Standard 

(aperta a tutti) 
 

JUNIOR (tra i 15 ed i 18 anni di etá) 
EU1S Aerei 1:72 e minori  
EU2S Aerei 1:48 e maggiori  
EU3S Veicoli militari 1:72 e minori  
EU4S Veicoli militari 1:48 / 1:35 e maggiori  

 
CATEGORIE PREMIUM: 

K1 I Phantom nel spazio aereo mondiale                                                                        
 
Mesterkategória+Standard 
(Nyitott mindenki számára) 

K2 I carri Sherman                                                                        
 
Mesterkategória+Standard 
(Nyitott mindenki számára) 

K3 Figurini dall’ epoca delle Guerre Napoleonice                                   
 
Mesterkategória+Standard 
(Nyitott mindenki számára) 

 
PREMI ADDIZZIONALI: 

- Premi degli sponsorizzatori 
- Il migliore aero, veicolo militare, figurino, veicolo 
- Best of Show 
- Premio in memoriam István Gál per il aereo di reazione "piú estravagante" 
- Altri 

 
Gli arbitri in certi casi si riservano il diritto di agregare e di suddividere le categorie! 

 
Gli organizzatori e gli arbitri escluderanno dalla rassegna e dal competizione i 

lavori che offendono il buongusto, i costumi sepolclari e la dignitá umana! 
 
 
 

Vi aspettiamo con la vostra familia ed amici il 12 ed il 13 di Aprile 2008. 
Il Club Modellismo di Mosonmagyaróvár vi augura buon lavoro ed una buona 

preparazione per il concorso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SPONSORIZZATORI PRINCIPALI: 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.makettklub.hu 
-web storage is insured by webtar.hu- 

 


