ASSOCIATION
FIGURINES & MAQUETTES
MONTROUGE
www.afm-montrouge.com

Le Beffroi

(di fronte al municipio)
place Émile-Creps - 92120 Montrouge
Accesso : METRO : linea 4 – stazione : ‘Mairie de Montrouge’
BUS n° 68 - fermata : ‘Mairie de Montrouge’

Regolamento
& preiscrizioni

31 marzo & 1 aprile 2018
Ventitreesima edizione

I – PROGRAMMA :
SABATO
09:00

Apertura dell’ esposizione e inizio registrazione dei modelli.

13:00 :

Chiusura delle registrazioni.

14:00 :

« Techni-figurine » pittura animazione per i bambini sotto i 13 anni (15 concorrente al massimo)

14:30 :

Inizio delle valutazioni dalla giuria.

17:00 :

Proclamazione dei risultati e cerimonia di premiazione per junior.

18:00 :

Chiusura dell’ esposizione per il pubblico e inizio aperitivo amichevole.

DOMENICA
10:00 :

Apertura dell’esposizione.

10:00-18:00: Dimostrazione di tecniche di pittura, nel corso della giornata saranno presentati “atelier” di pittura, il programma sara
messo in linea su i social network.
11:30:

Proclamazione dei trofei “Coup de coeur” (favoriti) per i Modelli e Figurine.

15:30 :

Proclamazione dei risultati del concorso Modelli.

16:30 :

Proclamazione dei risultati del concorso e cerimonia di premiazione del concorso Figurini.

17:30 :

Ritiro dei modelli in concorso dietro presentazione della ricevuta di registrazione.

18:00 :

Termine della 23° edizione del concorso A.F.M. di MONTROUGE.

Come ogni anno, cerciamo al massimo di rendere
gradevole il vostro soggiorno, speriamo vedervi numerosi
per passare uno felice momento insieme.
Il notre staff sara riconoscibile grazie alla maglietta nera et
rosa stampata AFM, potete indirizzarvi allo staff ad ogni
momento per qualsiasi domanda, faremo il possibile per
informarvi et aiurtarvi.
Cortesemente, AFM Montrouge.

II – QUEST’ANNO e NOTE GENERALI :
Nell' interesse di un'evoluzione costante ?siamo sempre in ascolto delle vostre proposte , non appena l'anno scorso,
abbiamo evocato l'idea di introdurre una categoria « plat d'étain » (piatti),Ed è fatto , quest'anno , una categoria piatti di
latta si apre al concorso.
Sara suddivisa in tre livelli (principianti, standard e master), da notare l'assenza di distinzione tra storico e fantastico. Il
giudiziosara affidato a giudici che sono famigliarizati con l'arte delle piatto di latta.
Avevamo sperato proporre a Catherine Cesario di essere la madrina di questo battessimo , in ringraziamenti di tutti questi
piacevoli anni transcorsi con lei come membro dell'associazione e per il suo splendido contributo al mondo del piatto.
Non pensavamo che questo omaggio prendesse una tale direzzione e quindi con una grande tristezza ma anche con
grande orgoglio che una grande espzioni le sara dedicata con il concorso di Richard Poisson ed altri collezionisti.
Un trofeo le sara dedicato per la categoria « plat d'étain » (piatti).
Il nostro invitatota sara quest’anno Jean-Claude BERTRAND noto scultore di figurine di nativi americani ma anche
talentuoso pittore paesaggista su tela.
Altri pittori si uniranno a lui nel corso del wee-kend , come Nicolas DEZE (little demon studio), Julien
« alabonnepeindouille » REYMOND , Eric TALMANT , dei commercianti particolaramente la TEAM DE FIG 78,
ma anche delle dimostrazione da parte degli stand Albu, British flat figure society,Cinémodèlecréation,Kaha Miniature,NS
prod, WOS/HF Sigilla.
Come ogni anno, il sabato pomeriggio, una tecnina di figurine sarà proposta ai piu giovani (sotto i 13 anni), imparare a
dipingere uno modello in tempo limitato, il materiale sarà fornito ed uno trofeo recompensera i piu talentuosi, sperando
incorragiare certe vocazioni. Solo 15 posti saranno disponibile, le registrazioni si faranno presso l’ufficio concorso.
E allo studio proporre un laboratorio dimostrativo dove ognuno potra instalarsi, essendo la superfice attualemente limitata
chiediamo a tutti di farne uno momento piacevole ricco di scambi dinamici. Inviteremo in questo caso i partecipanti a
lasciare regolarmente il posto libero. Le vostre proposte per questo laboratorio sono benvenute.
Come negli anni precedenti, una quarantina di commercianti saranno presenti, una lista vi sarà prossimamente messa a
disposizione.

III – REGOLAMENTO :
Qesto concorso è aperto a tutti i figurinisti e modellisti, senza limite di età, sia indipendenti che iscritti ad un club. Esso ha
lo scopo di premiare le migliori opere.
Il regolamento per i modelli e figurini e identico.
 In concorso saranno accettati soldatini tutto-tondo, semipiatti, piatti e busti, a soggetto storico, fantastico, civile o
militare.
 Saranno assegnate per ogni categoria tante medaglie quanti saranno i concorrenti meritevoli, e ciò senza limite.
 Un vincitore non riceverà mai un premio a spese di un altro.
 Le scale dei figurini dovrà essere compresa tra i 25 e i 200 mm.
 Il comitato organizzatore si riserva il diritto di non accettare modelli che per contenuto o presentazione possano
essere sconvenienti per il publico.
 Sono accettatti tutte le realizzazzioni, anche esse premiate in altri concorsi, al contrario saranno rifiutate le
realizzazioni premiate al concorso di MONTROUGE gil anni precedenti.
 I partecipanti potranno scegliere se concoronno nella categoria storica o fantastica al momento delle registrazioni. I
modelli civile o naturalisti/animaleschi, saranno assegnati alla categoria storica. la categoria fantastica riasume i modelli
tratti dal immaginario. La giuria si riserva il diritto di cambiare di categoria un display con l’aprovazzione dell’autore.
 Il giudizio sarà affidato ad un’ assemblea di giudici internazionali, quest'anno Bruno LAVALLEE ,membro del club
del Maréchal Joudan ,presiedera la giuria e noto pittore a l'olio di figurine storiche et fantastiche ricco di medaglie , Best of
show e Golden Demon. Siamo particolarmente attenti alla selezione dei giudici affinche ognugno possa avere un giudizio
giusto ed obbietivo, ricordiamo che lo staff non interviene nel giudizio., la categoria iunior sara giudicata a parte.
 Una lista dei giudici vi sarà precisata in tempo opportuno, i giudici sono attualemente in fase di reclutamento, notiamo
che l’arte del giudizio è difficile e tumultuoso, accogliamo felicementi ogni nuova candidatura,vi invitiamo a
conttatare l’organizzazione del concorso affinche possa esaminare la vostra candidatura.

 Per ogni categoria, un’assemblea di 5 giudici sarà adetta ; ognuno noterà al massimo 10 punti, i voti dei 5 giudici sara
nno consevati , nel caso di una lacuna troppo importante per lo stesso display, una discussione sara iniziata tra i
giudici e il presidente della giuria.Secondo il livello dei pezzi, il presidente della giuria decidera dei voti finali da
attribuire.
 I giudici ritenuti non potranno giudicare le loro proprie realizzazioni.
 Con il sistema Open, saranno attribuite tante medaglie quanti partecipanti talentuosi senza limite.
 I modelli presentati da un concorrente in una sola categoria, saranno giudicati globalmente. Se un modello supera
l’intero display , sarà quest’ultimo modello a edsere giudicato,in questo caso soltanto una medaglia sarà atribuita al display. (
a l’eccezzione dei trofei atribuiti dai commercanti o dai clubs.)
 Ogni concorrente dispone liberamente il suo display su le tavole di esposizione, rispettando le direttive dello staff
responsabile della sicurezza dei modelli esposti.
 Una volta i modelli depositati sulle tavole, e cortesemente chiesto di non più manipolare il proprio display esso per
facilitare il lavoro si sorveglianza, vi ricordiamo la presenza di un pubblico profano.
 Il nome del creatore puo essere scritto sul display, un modello realizzato da una squadra di modellisti richiede i nomi
di tutti i partecipanti.

IV – LIVELLI DEI CONCORRENTI :
JUNIORS :
(Juniores) Riservato a concorrenti sotto i 16 anni. Una categoria per gli 8-11 anni e una categoria per gli 1215 anni introdotta quest’anno (registrazione sul sito internet).
NOVICES :
(Principianti) Riservato ai debuttanti o a coloro che non hanno dimestichezza con le gare modellistiche e/o
i concorsi in genere.
CONFIRMÉS :

(Standard) Riservato a concorrenti occasionalmente premiati in concorsi nazionali o internazionali.

MASTERS :

Riservato a concorrenti regolarmente premiati in concorsi nazionali o internazionali.

Precisando comunque che tutti possono liberamente scegliere dove iscriversi secondo livello che ritiene essere il suo, sulla
base dei risultati ottenuti in precedenza. Incoraggiamo i concorenti che hanno ricevuti una medaglia d’oro nella precedente
edizione a salire il suo livello. Se il livello del concorente è giudicato superiore, sarà proposto un cambiamento di livello al
concorente, ci assicuriamo che il concorente no sia penalizzato.
E possibile registrarssi in diverse categorie rispettando lo sesto livello.

V – CATEGORIA :
FIGURINES : (Figurini) Per tutto il livello Juniores.
FIGURINES HISTORIQUES ou FIGURINES FANTASTIQUES : (Storico Figurini o Fantasy Figurini e Piatti) per livello Principianti.
FIGURINES HISTORIQUES PEINTURE ou FIGURINES FANTASTIQUES PEINTURE : (Storico Figurini Pittura o Fantasy Figurini
Pittura e Piatti) per livelli Standard o Masters. I modelli modificati o le creazioni sono autorizzate a concorre in questa
categoria ma saranno giudicate come dei modelli destinate al commercio.
FIGURINES HISTORIQUES TRANSFORMATION ou FIGURINES FANTASTIQUES TRANSFORMATION : (Storico Figurini Open o
Fantasy Figurini Open) per livelli Standard o Masters. Sono amesse nella categoria OPEN i modelli che hanno subito al
minimo 30% di modifice, un simplice cambiamento di una testa o di un braccio su un modello non giustifica una
registrazione i questa categoria. Un foglio illustrativo puo essere presentato afinche possa essere apprezzato il lavoro
realizzato. Solo i modelli unici sono autorizzati a concorre nella categoria OPEN. I modelli destinati al commercio deveno
essere registrati nella categoria pittura.
GREENS : Un’unica categoria per tutti i livelli.(Attenzion, le modelli deveno essere senza pittura o apprettatura), e
devono comportare almeno 80% di modifiche. Un’unica categoria per tutti i livelli, un foglio illustrativo puo essere
proposto con il modello. Un modello livello master destinato al commercio puo essere registrato in questa categoria.
MAQUETTES : (Modelli) Per tutto il livello Juniores.
MAQUETTES AVIONS : (Modelli Aereo) per ogni livello Principianti, Standard o Masters.
MAQUETTES BLINDÉS : (Modelli Veicolo Blindato) per ogni livello Principianti, Standard o Masters.
MAQUETTES VÉHICULES CIVILS ET DIVERS : (Modelli Veicolo civili e diversi) per ogni livello Principianti, Standard o Masters.

EXPOSITION : (Esposizione) Pezzi fuori concorso (modelli o figurini).

VI – PREMIAZIONE :
 Verranno assegnati delle medagli d’Oro, d’Argento e di Bronzo in tutte le categorie e un Best of Show per la più bella
realizzazione di modello o soldatino.
 Le decisioni della giuria sono inappellabili.
 Trofei Jacques Terras : in memoria di Jacques Terras, noto collezionista di figurini ed ex membro dell’associazione,
el club concederà un premio en uno de ambos momento storico era particolarmente affezionato, Antichità o l’Impero
napoleonico.
 Premio Catherine Cesario : in memoria di Catherine Cesario , nota pittrice ed ex membro dell’associazione, essa
concederà un premio per la categoria “plat d'étain” (piatti di latta).
 Oltre alle medaglie ed ai certificati, verranno presentati dei trofei speciali e “coup de coeur”, assegnati da negozianti e
amici club.
 In nessun caso il ritiro di modelli esposti potrà avvenire prima delle 18.00 di domenica.
 La restituzione dei modelli avverrà solo dopo la consegna della ricevuta di iscrizione.
 Le fotografie a fini non commerciali saranno consentite, tuttavia non sarà permesso spostare i modelli.

VII- QUOTA D’ISCRIZIONE :
 Vi raccomandiamo vivamente di preiscrivervi sul nostro sito www.afm-montrouge.com

La pre-registrazione via Internet sono aperti fino al 29 marzo 2018 a mezzanotte. Non tardate !
http://www.afm-montrouge.com/preinscription.htm

 Il prezzo forfettario della preiscrizione è di 5euro per un pezzo e 10euro qualunque sia il numero di pezzi
presentati.
 Se non siete preiscritti, il giorno del concorso pagherete 8euro per un pezzo e 15euro qualunque sia il numero di
pezzi presentati.
 Per gli junior (sotto i 16), il prezzo rimane a 1euro, sia per la preiscrizione che per l’iscrizione nel giorno del
concorso.

CONTATTI
Association Figurines et Maquettes de MONTROUGE
Maison des Associations
105 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
contact.afmmontrouge@gmail.com
http://www.afm-montrouge.com/
Presidente : Albert SMANIOTTO
Tel : +33-6 20 00 51 45
Vicepresidente : Sandrine CANIVET
Tel :+33-6 07 47 66 57
Segretario e vicesegretario : Sylvie e François BOIVIN
Tel : +33-1 46 31 08 03

Le riunioni di club hanno luogo il secondo e il quarto Sabato di ogni mese
Maison des Associations, 105 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge
dalle ore 14 alle ore 18.

ALBERGHI
VICINI ALL’ESPOSIZIONE

(Potete trovare tutti questi alberghi su internet)

HÔTEL NOVOTEL **** (PARIS PORTE D’ORLÉANS) (0.7KM)

HÔTEL LE FLORUS ** (0.4KM)

HÔTEL MERCURE **** (PARIS ALÉSIA) (0.7KM)

HÔTEL REGINA ** (0.5KM)

15, boulevard Romain-Rolland, 75014 Paris
Tél : +33-1 41 17 26 00
Mail : H1834@accor.com

185, boulevard Brune, 75014 Paris
Tél : +33-1 45 39 68 50
Mail : h9734@accor.com

HÔTEL MERCURE **** (PARIS PORTE D’ORLÉANS) (0.8KM)
13, rue François-Ory, 92120 Montrouge
Tél : +33-8 25 80 09 09
Mail : H0374@accor.com

17, rue Gabriel-Péri, 92120 Montrouge
Tél : +33-1 46 55 38 48
Web : http://www.hotel-leflorus.com/

15, place des États-Unis, 92120 Montrouge
Tél : +33-1 46 54 11 33

COMFORT HOTEL SIXTEEN PARIS MONTROUGE **
(0.8KM)
16, place Jean-Jaurès, 92120 Montrouge
Tél : +33-1 40 92 98 18
Web : http://www.hotelsixteen.com/

HÔTEL KYRIAD *** (ARC PARIS PORTE D’ORLÉANS) (0.4KM)

HÔTEL TERMINUS ** (PORTE D’ORLÉANS) (0.8KM)

HÔTEL IBIS STYLE *** (MONTROUGE) (0.7KM)

HÔTEL IBIS BUDGET * (PARIS PORTE D’ORLÉANS) (0.7KM)

HÔTEL IBIS *** (MONTROUGE) (0.8KM)

HÔTEL F1 * (PARIS PORTE DE CHATILLON) (1.0KM)

11, rue Gabriel-Péri, 92120 Montrouge
Tél : +33-1 42 53 02 55
Web : http://www.hotelparisporteorleans.com/

41, avenue Aristide-Briand, 92120 Montrouge
Tél : +33-1 46 57 16 16
Mail : h7573@accor.com

33, rue Barbès, 92120 Montrouge
Tél : +33-1 42 31 67 00
Mail : H0635@accor.com

197, boulevard Brune, 75014 Paris
Tél : +33-1 45 39 71 44
Web : http://www.paris-hotel-terminus-orleans.com/

15/21, boulevard Romain-Rolland, 75014 Paris
Tél : +33-8 92 68 05 39
Mail : H2559@accor.com

21/23, avenue de la Porte-de-Châtillon, 75014 Paris
Tél : +33-8 91 70 52 29

IDEAL HOTEL DESIGN *** (0.8KM)
108, boulevard Jourdan, 75014 Paris
Tél : +33-1 45 40 45 16
Web : http://www.idealhotel.fr/

HÔTEL VICTOR HUGO ** (0.3KM)

52, rue Louis-Rolland, 92120 Montrouge
Tél : +33-1 42 53 12 40
Web : http://www.hotel-levictorhugo.com/

BED & BREAKFAST « LA VILLA PÉRIER » (0.8KM)
85, rue Périer, 92120 Montrouge
Tél : +33-1 42 53 15 97
Web : www.lavilla-perier.com/

