
 

 
 

 

Il piacere di dire ‘L’ho fatto io’ 
 

Concorso Nazionale  
 

Fermo Immagine 
 

Regolamento 
 
1 – Finalità  
Il concorso si propone di stimolare la manualità attraverso la realizzazione di una miniatura riproducente 
un’ambientazione tratta da un tuo film preferito. 
 
2 – Organizzatore concorso 
Il concorso "Fermo Immagine" è promosso da Blu Nautilus srl, con sede in piazzale Cesare Battisti 22/E 
– 47921 Rimini P.IVA 02 485 150 409 organizzatore di Passatempi e Passioni, Salone degli Hobby 
Creativi, in programma alla Fiera di Forlì dal 25 al 27 ottobre 2013. 
Il concorso si svolge con la collaborazione di A.D.M.I .Associazione Dollshouse e Miniature Italiane 
www.admionline.it e MAGIC DOLLS'HOUSE di Monica Gianelli www.magicdollshouse.com. 
La promozione del concorso avverrà tramite il sito web www.passatempiepassioni.it e tramite social 
network, comunicati stampa, pubblicazione su siti tematici, riviste di settore, direct e mail, scuole, negozi 
e qualsiasi altro canale possa divulgare e promuovere il concorso. 
 
3 – Oggetto del concorso 
La realizzazione di "Fermo Immagine" dovrà essere realizzata in scala classica 1:12 e dovrà avere un 
ingombro massimo di 50basex30profonditàx30altezza cm. 
Il progetto dovrà essere accompagnato da una immagine originale della scena del film, una breve 
descrizione con le misure dell'ingombro ed una foto della miniatura ultimata. 
 
4 – Modalità di partecipazione  
La partecipazione è gratuita ed individuale, aperta a tutti i privati che abbiano compiuto 16 anni e 
residenti in Italia. Ogni partecipante può aderire con un solo lavoro. 
 
5 – Materiale da inviare  
La consegna del manufatto, potrà avvenire secondo tre modalità: 
1) consegna a mano nella giornata di giovedì 24 ottobre presso la Fiera di Forlì padiglione A 

direttamente a Blu Nautilus s.r.l. o presso lo stand A.D.M.I. previo accordo telefonico con Blu Nautilus 
srl L’iscrizione al concorso deve comunque avvenire entro martedì 1 ottobre 2013 attraverso la 
consegna del relativo modulo con allegate foto e descrizione della miniatura a Blu Nautilus srl. 

2)  tramite posta o corriere entro martedì 1 ottobre con il modulo di adesione al concorso corredato da 
fotografia e descrizione della miniatura a Blu Nautilus srl – piazzale Cesare Battisti 22/E - 47921 
Rimini, che garantisce la massima cura nella conservazione delle opere pervenute ma non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni o smarrimento dei manufatti pervenuti. Specificare sulla 
busta o sul pacco (perciò all’esterno) il nome del concorso a cui si partecipa. Si raccomanda la cura 
nella confezione e imballaggio per la spedizione. Le spese di spedizione e restituzione sono a carico 
del mittente. 

3) consegna a mano del manufatto e relativo modulo di adesione con allegate foto e descrizione della 
miniatura entro martedì 1 ottobre. La consegna può avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
18 presso la sede di Blu Nautilus S.r.l. Si consiglia di telefonare preventivamente. 

 
Chi desidera la restituzione del materiale segua le indicazioni del punto 9. 



 
 
6 – Esposizione dei manufatti in concorso 
I manufatti presentati saranno tutti esposti al pubblico nell’area allestita all’interno della manifestazione.  
 
7 – Giuria 
Saranno istituite due giurie.  
La Giuria di Qualità, composta da esperti e giornalisti di settore esaminerà i lavori pervenuti valutandone 
l’originalità della composizione, gli aspetti tecnici e l’attinenza al tema. 
La Giuria Popolare, composta dal pubblico di Passatempi e Passioni, potrà votare l’opera preferita durante 
le giornate di fiera, tramite le schede distribuite all’ingresso. L’urna per inserire le schede sarà collocata in 
prossimità dell’esposizione.  
Le operazioni di voto popolare termineranno domenica 27 ottobre alle ore 13. 
Il giudizio della Giuria di Qualità e della Giuria Popolare è insindacabile. 
 
8 – Premi 
Verranno assegnati i seguenti premi:  
- Primo Premio Speciale Giuria Popolare 
- Secondo Premio Giuria di qualità 
- Terzo Premio Giuria di qualità 
Non sono previsti premi ad ex equo. 
I premi saranno costituiti da materiali per l’hobbistica. 
Per avere la lista aggiornata di tutti i premi suggeriamo di consultare il sito www.passatempiepassioni.it 
La premiazione avverrà Domenica 27 ottobre alle ore 16 nell’area concorsi all’interno di Passatempi e 
Passioni 
 
9 – Restituzione materiali 
Sarà possibile ritirare direttamente il materiale al termine della premiazione, domenica 27 ottobre 2013, 
alla Fiera di Forlì. 
Per la restituzione tramite posta/corriere inserire nella busta d’invio € 7,50 in denaro o francobolli. Blu 
Nautilus non si impegna perciò a nessuna spedizione a proprio carico dei materiali pervenuti. 
Blu Nautilus provvederà alla restituzione delle opere solo su richiesta e con spese a carico del 
partecipante. 
I manufatti non ritirati non verranno restituiti e saranno devoluti in beneficenza. 
 
10 – Autorizzazione esposizione ed utilizzo immagini 
I partecipanti al concorso autorizzano Blu Nautilus srl ad esporre e a riprodurre foto e/o materiali 
audiovisivi che diffondano le opere inviate ai fini di promozione del concorso (anche per le edizioni future) 
e di Passatempi e Passioni. 
 
11 - Informativa e consenso trattamento dati 
I partecipanti al concorso danno il consenso al trattamento dei dati personali così come disposto 
dall’articolo 13 del DL 196/2003, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto previsto 
dal DL 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è Blu Nautilus srl – piazzale Cesare Battisti 22/E – 47921 Rimini – P.IVA 
02485150409 
I dati forniti saranno utilizzati per le comunicazioni inerenti al concorso e per informazioni relative alla 
manifestazione Passatempi e Passioni e non verranno ceduti a terzi. 
 
12 – Accettazione regolamento 
I partecipanti, sottoscrivendo il modulo di partecipazione, accettano totalmente ed incondizionatamente i 
punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 del regolamento. 
Blu Nautilus srl si riserva la facoltà di apportare eventuali varianti al regolamento qualora se ne 
ravvisasse la necessità sulla base di circostanze eccezionali. 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

Il piacere di dire ‘L’ho fatto io’ 

 

Concorso Nazionale 

Fermo Immagine 
 

Nome __________________________________ Cognome ____________________________________  

Indirizzo _____________________________________________________________________________  

Cap  ___________ Città __________________________________________________ Prov ___________  

Tel. ____________________ cell. ____________________ E- mail ____________________________  

Data di nascita ____________  

 
□ consegnerò personalmente il manufatto il 27/10/2012 presso la fiera. ALLEGO FOTOGRAFIA E 

DESCRIZIONE DELLA MINIATURA 

 
 

RESTITUZIONE MANUFATTO (Barrare opzione scelta) 
 
□ Ritirerò personalmente il manufatto il 28/10/2013 al termine della premiazione e comunque non oltre il 15 

novembre 2013 (ore 8.30/18) presso Blu Nautilus S.r.l. Si consiglia di telefonare preventivamente. 
 
□ Richiedo la restituzione materiale tramite corriere. A tale proposito allego l’importo di € 7,50 in francobolli o 

denaro 
 
□ Delego il sig/ra ______________________________________________________ al ritiro del manufatto il 

27/10/2013 al termine della premiazione e comunque non oltre il 15 novembre 2013 (ore 8.30/18) presso 
Blu Nautilus srl 

 
□ Cedo il manufatto a A.D.M.I. che lo devolverà il ricavato in beneficenza 

 
 
Dichiaro di avere preso visione e di accettare i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 del regolamento del 
Concorso ‘Fermo Immagine’ ì in programma in occasione di Passatempi e Passioni alla Fiera di Forlì dal 
25 al 27 ottobre 2013. 
Con la sottoscrizione del modulo di adesione il partecipante esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali e all’utilizzo dell’immagine 
 
 
 
Data______________________               Firma _____________________________________________ 
 
 
Per ulteriori informazioni Blu Nautilus srl piazzale Cesare Battisti 22/E 47921 Rimini 
tel 0541/439574 – 0541/53294   fax 0541/50094  
www.passatempiepassioni.it      info@passatempiepassioni.it  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I premi del concorso Fermo Immagine sono offerti da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMO PREMIO - box classico extra, fogli carta parati + pavimento, banco negozio, piume per cappellini 
SECONDO PREMIO - box quadrato, foglio pavimento, credenza + sedia 
TERZO PREMIO - vaschetta in legno portaoggetti 
 
 
 

 
 
PRIMO PREMIO – trapanino a batteria, lente clip-ed, pinze 
SECONDO PREMIO – set di10 lime diamantate, pinze, lenti clip-on 
TERZO PREMIO – terzamano con lente, set di 5 lime diamantate 
 
 
 
CASA EDITRICE MARYLINE 
 
 
 

 
 
1° 2° E 3° PREMIO 
ABBONAMENTO A SCELTA TRA LE RIVISTE COSE…BELLE E COSE PER CREARE 
 
 
 
 

PER AVERE GLI AGGIORNAMENTI SUI PREMI SUGGERIAMO DI CONSULTARE IL SITO 
WWW.PASSATEMPIEPASSIONI.IT NELLA SEZIONE CONCORSI 

 
 


