
MosonShow - Concorso e Mostra di Modellismo 
REGOLAMENTO DI GIURIA 

 
Giuria: è costituita da 3 persone in ciascuna categoria. 
 
Processo di giudizio:  

1. La giuria osserva i modelli è sceglie i migliori. 
2. La giuria determina i livelli di difficoltà. 
3. Fondamentali sono il livello di difficoltà, la qualità e quanto realistico è il 

modello. 
Il metodo di preparazione di modello non importa, non è né un vantaggio né uno 
svantaggio, soltanto la categoria è determinata da quello. (e.g. aperti o chiusi superfici ecc.) 

 

Avvistamento: 
I membri della giuria scelgono assieme i modelli. Numero d’ordine del modello, numero di 
registrazione del concorrente e premio consigliato sono da indicare sulla scheda di 
valutazione. 

 

Punteggiatura: 
 

4. I membri della giuria decidono basato al consultazione cosa si non intende per 

criterio di valutazione.  

5. La giuria valuta i modelli selezionati per punteggiature. Tutti i membri della giuria 

valutano i modelli indipendentemente e separatamente sullo scheda di valutazione.  

6. Minimo 6-8 modelli vengono valutati in tutte le categorie.  

7. In una certa categoria massimo due modelli di un concorrente vengono valutati, ma 

soltanto uno dei questi può essere premiato. 

8. Punteggiatura è eseguita sullo scheda di valutazione. 

9. Se un criterio di valutazione non è applicabile (e.g.  l’aliante e motore), la riga deve 

essere barrata. 

10. Se il modello è costruito con difetti completamente, vale 0 puntaggio. 
11. Il livello di difficoltà è da valutare nella categoria. 

12. Alla fine della valutazione la giuria somma il numero di „X” verticalmente, e poi 

verifica, che tutti i membri della giuria hanno considerato lo stesso numero dei criteri 

di valutazione. 
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Premi: 
 

• A seconda della qualità premio d’oro, premio d’argente e premio di bronzo vengono 

assegnati. 

•  In base alla decisione della giuria si può capitare in qualsiasi categoria, che soltanto il 

premio di bronzo verrò assegnato. 

•  Se i modelli di una certa categoria non superano il livello minimo richiesto, nessun 

premio verrò assegnato. 

•  Più premi d’oro, premi d’argente e premi di bronzo possono essere assegnati nella 

stessa categoria.  
•  

Il calcolo del punteggio (nel caso della punteggiatura) viene eseguito dagli organizzatori, 

non è il dovere della giuria, comunque, vizualizzare i puntaggi è possibile. 
 
 

Grazie mille per partecipare alla giuria. 

 

 

András Egresi      Károly Magó 

Associazione di Modellismo    Presidente della Giuria 

di Mosonmagyaróvár 
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