
Prato+Paint!
Regolamento Prato Comics + Play 2018

1)È necessario che tutti i partecipanti leggano il regolamento. l’iscrizione ne sottintende l’accettazione.

2)Le iscrizioni saranno aperte dalle 11:00 alle 19:00 di Sabato 19 Maggio, e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
di Domenica 20 Maggio,  presso il banco di Prato+Paint all’interno della Ludoteca 2 del Prato Comics + 
Play. 

Oltre questo orario, non potranno essere assecondate altre richieste di iscrizione.

3)L’iscrizione è gratuita

5)Per effettuare l’iscrizione tutti i partecipanti dovranno compilare il modulo di partecipazione da ritirare 
presso il banco di Prato+Paint in ogni sua parte, saranno richiesti un indirizzo e-mail valido ed un numero di
cellulare, così da potervi contattare prima dell’inizio della gara per qualsiasi necessità. Tali dati verranno 
sfruttati ESCLUSIVAMENTE  ai fini del contest, non saranno comunicati a terzi nè utilizzati a scopi 
commerciali. 

È possibile scaricare il modulo di partecipazione sul sito:

https://www.pratocomicsplay.com/concorso-pittura-miniature-pratopaint/

Così da poterlo consegnare già compilato in forma cartacea all'accentazione delle iscrizioni.

6) Opere vincitrici di un premio nelle precedenti edizioni di “Prato+Paint!”,  per qualsiasi categoria,  non 
potranno essere iscritte nuovamente. 

7) Le premiazioni avverranno domenica 20 maggio, alle 18.30 circa.

8) I modelli potranno essere ritirati dopo la premiazione. Non è possibile garantirne il ritiro prima. 
Cercheremo, nel limite delle nostre possibilità, di venire incontro ad esigenze particolari degli iscritti. In 
ogni caso, se i pezzi dovessero essere ritirati antecedentemente alla valutazione dei giudici, verranno 
automaticamente squalificati. 

9) È consentito presentare modelli realizzati “a più mani”, è comunque necessario che ogni autore sia 
concorde nell’iscrivere  il pezzo e che sia chiaramente, al momento dell’iscrizione, indicato l’apporto di ogni
autore. Ad esempio “scultura di X; pittura di X ed Y”.

10) Ogni categoria in concorso sarà divisa fra “Standard” e “Entry”:

 Il livello Entry è dedicato a tutti coloro che, alle prime armi, non si sentono ancora in grado di gareggiare 
con modellisti più esperti che praticano da diversi anni. Spetta al partecipante decidere in quale livello e 
categoria iscrivere le proprie opere, la giuria avrà comunque la possibilità di riassegnare il pezzo ad una 
categoria differente, qualora ritenesse che la scelta non sia consona rispetto ai modelli esposti.

11) La Giuria sarà composta da membri esperti del settore, nonché praticanti consolidati del modellismo. Le
decisioni della giuria saranno insindacabili.

12) È prevista l’assegnazione di un primo, secondo e terzo posto per ogni categoria.

https://www.pratocomicsplay.com/concorso-pittura-miniature-pratopaint/


13) Ogni iscritto non può partecipare con più di 5 proposte per ogni categoria. Le categorie nelle quali 
concorreranno i modelli saranno decise in sede di iscrizione. 

14) Tutti i pezzi potranno essere elaborati e modificati in qualsiasi percentuale, sono ammessi anche pezzi 
autocostruiti, autoscolpiti e/o posizionati su basi decorative. 

15) Invitiamo al buon senso riguardo delle dimensioni delle basi, anche in modo da facilitarne l’esposizione.
Per esempio è caldamente consigliato non porre un modello singolo 28mm su una base più grande di 
50x50mm o un modello di cavalleria 28mm con una base più grande di 50x75. L’organizzazione si riserva il 
diritto di non accettare modelli con basi esageratamente sproporzionate che rendano impossibile 
l’esposizione nelle vetrine disponibili. Nessun pezzo sarà esposto all’esterno delle vetrine per ragioni di 
sicurezza del modello. In caso di dubbi, richieste o necessità particolari, è possibile contattare 
l’organizzazione fino a 5 giorni prima dell’evento. 

CATEGORIE IN CONCORSO

MIGLIOR MINIATURA SINGOLA

Miglior modello fantasy, storico, steampunk o sci-fi di dimensione non superiore ai 60mm in altezza e con 
base non superiore ad un lato di 50x50xmm o 60mm di diametro: le dimensione massime accettate sono 
quelle di modelli come ogri gw, wolfen confrontation e similari.

Il modello può essere in arcione ad una cavalcatura, in sella ad una moto o simili, l’importante è che rientri 
nei parametri appena esposti. Eventuali stendardi, vessilli o lance non saranno considerati ai fini del calcolo 
delle dimensioni massime. 

MIGLIOR MINIATURA COLOSSALE

Miglior modello fantasy, storico, steampunk o sci-fi le cui dimensioni eccedano le massime previste dalla 
categoria “miglior miniatura singola”. I busti ed i modelli in scala 54mm rientrano in questa categoria. 

MIGLIOR DIORAMA

Scenette di senso compiuto e diorami di massimo 30 cm per lato. Qualunque contesto statico in cui due o 
più pezzi interagiscono fra loro; il senso della scenetta rappresentata costituisce un fattore discriminante 
nel giudizio del pezzo in concorso. L’organizzazione si riserva il diritto non accettare in gara diorami di 
misure eccedenti quelle sopra indicate, in base agli spazi espositivi a disposizione. 

MIGLIOR UNITA’ DA GIOCO

Insieme coerente da 5 a 16 modelli fantasy, storici, steampunk o sci-fi a piedi, da 5 a 10 miniature a cavallo, 
in arcione di bestia o veicolo come moto, dischi, o moto volanti. Rientrano nella categoria squadre 
complete di bloodbowl, infinity, confrontation o similari. Per miniature più grandi come ogri o cavalca-falchi
di warhammer, il numero minimo di pezzi è ridotto a 3. L’organizzazione si riserva di non accettare unità 
composte da un numero di pezzi di poco inferiori al minimo, o superiori al massimo, soprattutto in caso di 
miniature particolarmente ingombranti.



BEST OF SHOW!

Semplicemente la miglior opera di tutta la competizione! Verrà nominata dalla giuria e potrà essere 
estratta da qualsiasi categoria. L’opera sarà selezionata dal livello standard, non esiste un versione entry 
per questa categoria. 

Premio speciale “ALIVE!”

Quest’anno, traendo ispirazione dal tema della fiera, viene proposta una categoria speciale dedicata al 
confine fra genialità e follia! Essendo appunto un limite impalpabile e infinitamente discusso, non saremo 
certo noi a spiegarvi cosa sia adatto o meno per vincere questo premio. Avete un idea geniale, come quella 
stupenda creatura che avete scolpito o realizzato fondendo pezzi da numerosi kit? Una realizzazione 
incredibile, come il vostro diorama completamente  composto da pezzi piroettanti, così dinamici da non 
sembrare nemmeno incollati a un supporto? Oppure semplicemente un'idea stravagante, come quello 
space marine che vi siete divertiti a equipaggiare con un armatura rosa shocking e un enorme battipanni? 
Cosa aspettate a iscriverli a questa categoria?!

Qualsiasi pezzo, di qualsiasi categoria, potrà essere candidato a questo premio, barrando l’apposita casella 
presente sul modulo d’iscrizione.  L’opera verrà valutata sia per la propria categoria ed anche per il premio 
“ALIVE!”


