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REGOLAMENTO GENERALE 

1. Il GD GUNPLA CONTEST 9 è in formato Giveaway, contest modellistico atto a promuovere i gunpla come forma d’arte. 

2. La PARTECIPAZIONE al contest è riservata solo ed unicamente ai cittadini residenti in Italia. 

3. Il contest inizierà in data 01/01/2020.  

Foto e lavori presentati prima di questa data non saranno presi in considerazione e non potranno partecipare alla votazione 

finale. 

4. Il contest terminerà in data 20/09/2020.  

Foto e lavori presentati oltre questa data non saranno presi in considerazione e non potranno partecipare alla votazione finale. 

5. L'ISCRIZIONE per i modelli in concorso è gratuita e senza limitazioni di elaborati, sarà tuttavia premiato al massimo un 

solo elaborato per concorrente. L’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento a partire dal 01/01/2020 fino al 

20/09/2020 compreso. Non sono ammessi elaborati che non siano stati realizzati da chi li presenta.  

6. Le OPERE devono essere create con kit originali BANDAI. È severamente vietato partecipare con kit contraffatti e/o di 

model kit non BANDAI e/o kit totalmente in resina. 

7. Per iscrivere correttamente il modello al concorso on-line il partecipante dovrà includere nel post di iscrizione una foto 

del kit insieme alla locandina del GD GUNPLA CONTEST 9 (#GDC9), riportando: 

 

� Il vostro nickname; 

� Titolo dell’opera; 

� Categoria di iscrizione al contest; 

Il tutto va postato nel forum https://www.gundamdipendente.it/gdforum/ nell’apposita sezione del Contest “ iscrizione 

modelli “. 

8. DURANTE LO SVOLGIMENTO del GD GUNPLA CONTEST 9 i modelli iscritti nelle categorie “BEGINNER”, 

“MASTER MECHA & SCI-FI” e “MASTER GUNPLA”, dovranno produrre una documentazione fotografica del 

proprio lavoro in fase di Work in Progress (WIP) con almeno 10 foto che attestino la paternità dell'opera, di cui almeno 5 

foto di dettagli. Nelle foto dovrà essere presente la locandina del GD GUNPLA CONTEST 9. Il tutto dovrà essere postato 

sul forum nell’apposita sezione del Contest “Work in progress”, nella categoria di appartenenza.  

9. Nel pacchetto di foto del COMPLETED WORK, PER TUTTE LE CATEGORIE IN GARA, si dovrà presentare da un 

minimo di 3 ad un massimo di 10 foto dell’elaborato, contenente la locandina del GD GUNPLA CONTEST 9. Lo sfondo 

delle foto deve essere preferibilmente neutro (ad esempio light box o sfondo bianco generico) ed il tutto deve essere postato 

sul forum nell’apposita sezione del Contest Completed Work, nella sezione della categoria in cui si partecipa. 

10. Terminato il COMPLETED WORK, i partecipanti sono invitati ad inviare una mail all’indirizzo 

info@gundamdipendente.com, con i seguenti elementi: 

� Il vostro nickname; 

� I propri dati personali; 

� Indirizzo di residenza e recapiti; 

� Link del WIP e del COMPLETED WORK 

I dati personali non verranno inoltrati a terzi, ma verranno utilizzati al fine della votazione e premiazione del contest. 

11. I PREMI saranno garantiti se le categorie raggiungeranno il numero minimo d’iscritti. Le categorie s’intendono costituite da 

almeno 10 (dieci) concorrenti. In mancanza di tale numero minimo d’iscritti, per categoria, l’organizzazione si riserva il 

diritto di confermare o variare, a sua discrezione, la quantità di premi da assegnare. La classifica finale e gli attestati per il 

podio sono comunque garantiti, indipendentemente dal numero di partecipanti nella categoria. 

12. Le lista delle persone facenti parti della GIURIA è descritta dettagliatamente alla pagina 10 del regolamento 
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13.  La GIURIA si riserva il diritto di spostare un elaborato qualora si comprovasse un’irregolarità nei criteri che disciplinano la 
categoria per la quale si partecipa. 

14. La GIURIA si riserva il diritto di eliminare del tutto i concorrenti che non rispettano a pieno le norme del regolamento.  
15. Il GIUDIZIO FINALE è insindacabile e sarà determinato sulla base del risultato complessivo espresso da un punteggio 

ottenuto tramite voto dei giudici scelti dallo staff di  GUNDAM DIPENDENTE. In caso di vincita sarete ricontattati allo 

stesso indirizzo e-mail e recapiti che avete indicato sulla mail del COMPLETED WORK (vedi punto 10 del regolamento). 

16. Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria. La premiazione sarà presentata durante l’evento di Romics 
FIERA DI ROMA dal 1 al 4 ottobre 2020. Per i vincitori che saranno con noi fisicamente all’evento, lo staffo di GUNDAM 

DIPENDENTE consegnerà direttamente in fiera i premi assegnati, più uno speciale trofeo, altresì spedirà direttamente a casa 

l’eventuale premio vinto. La spedizione dei premi sarà fatta nel periodo successivo l’evento di Romics dal 1 al 4 ottobre 

2020. 

I premi per i primi 3 classificati di ogni categoria, saranno degli attestati e dei Model Kit BANDAI.  

17. Tutte le foto del WIP, comprese quelle dell’iscrizione e del Completed Works possono essere liberamente postate e 

pubblicate sul web e su tutti i tipi di social durante lo svolgimento del Contest, utilizzando l’hashtag #GDC9 e l'hashtag della 

categoria di appartenenza ovvero BEGINNER #GDCBG – MASTER GUNPLA  #GDCMG  – MASTER MECHA 

#GDCMM    .  

18. Sarà possibile partecipare ad altri contest con il proprio modello solo ed unicamente una volta terminato il proprio elaborato 
per il GD GUNPLA CONTEST 9, quindi solo ed unicamente dopo aver postato le foto finali nella sezione Completed 

Works. 

19. Ogni partecipante sarà valutato in egual modo e misura a prescindere da sesso, età, etnia e zona di provenienza. 
L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare modelli non in sintonia con la manifestazione o che possano offendere 

la pubblica morale. 

20. Il CONCORRENTE sarà pienamente responsabile di tutti i costi, che possono verificarsi in caso di qualsiasi controversia 
derivante dall’opera presentata. Il partecipante è inoltre responsabile di risarcimenti per eventuali danni subiti contro 

GUNDAM DIPENDENTE o terze parti, quali i nostri sponsor. 

21. Ogni modellista, partecipando al contest, si impegna ad accettare il presente regolamento in ogni sua singola parte. 
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CATEGORIA BEGINNER 

CATEGORIA APERTA A TUTTI I MODELLISTI 

(Tecniche base di assemblaggio, finitura e posing dei modelli) 

 

MODELLI AMMESSI AL CONCORSO: 

Modelli Gunpla Modelli Mecha e Sci-fi 

HG 1/144 Full Metal Panic 

HG 1/100 Pacific Rim, Battleship Yamato 

No Grade 30 Minuters Mission, Patlabor 

Jumbo Grade Serie Mazinga e Mazinga Infinity 

Megasize  Evangelion 

SD Minipla e tutti i model kit a tema mecha 

MG 1/100 Sci-fi prodotti da Bandai 

RG 1/144 Tutti i model kit a tema mecha e Sci-fi prodotti da Bandai 

PG 1/60  

UC Hardgraph  

1/100 Full Mechanics e RE/100  

 

Per questa categoria sono ammesse: 

1. Panel line, 

2. Decal aggiuntive,  

3. Colorazione solo dei dettagli, 

4. Semplici diorami. 

 

RESTRIZIONI: E’ assolutamente necessario che il kit sia nuovo da scatola, Farà fede la foto d’iscrizione sul forum con 

la locandina del contest.  

 

Il GIUDIZIO FINALE sarà espresso tramite PUNTEGGI, attribuiti nel seguente modo:  

Parametro Range di punteggio 

ASSEMBLAGGIO Da 0 a 9 punti 
DETTAGLIO Da 0 a 8 punti 

FINITURA Da 0 a 5 punti 
POSING Da 0 a 8 punti 
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CATEGORIA MECHA E SCI-FI  

CATEGORIA APERTA A TUTTI I MODELLISTI, 

(Montaggio, Colorazione, Diorama, kitbash ) 

 

MODELLI AMMESSI AL CONCORSO 

Full Metal Panic 

Pacific Rim 

Battleship Yamato 

30 Minuters Mission 

Patlabor 

Gundam World (navi, hard graph) 

Serie Mazinga 

Mazinga Infinity 

Evangelion 

Minipla 

Tutti i model kit a tema mecha e Sci-fi prodotti da Bandai 

 

Per questa categoria sono ammesse: 

1. Special part,  

2. Metal part,  

3. Diorami, 

4. Dress kit,  

5. Scratchbuild part, 

6. Kit led aggiuntivi o auto-costruiti. 

L’ elaborato deve essere composto di almeno il 50% da un KIT BANDAI considerando l’interezza del lavoro finale. 

RESTRIZIONI: L’elaborato presentato deve essere un inedito (realizzato appositamente per questo contest). Il Kit può 

essere già stato in precedenza montato a secco, o parzialmente modificato ma non terminato.  

Farà fede la foto d'iscrizione con la locandina attuale come da regolamento.  

 

Il GIUDIZIO FINALE sarà espresso tramite PUNTEGGI, attribuiti nel seguente modo:  

Parametro Range di punteggio 

COLORAZIONE Da 0 a 10 punti 
KITBASH/SCRATCHBUILD Da 0 a 5 punti 

WEATHERING Da 0 a 7 punti 
DIORAMA Da 0 a 8 punti 
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CATEGORIA MASTER GUNPLA 

CATEGORIA APERTA A TUTTI I MODELLISTI 

(Montaggio, colorazione, realizzazione diorami, realizzazione di parti auto costruite) 

MODELLI AMMESSI AL CONCORSO 

Solo Modelli di Gunpla 

HG 1/144 

HG 1\100 

No Grade 

Jumbo Grade 

Megasize 

SD 

MG 1/100 

RG 1/144 

PG 1/60 

UC Hardgraph 

1/100 Full Mechanics e RE/100 

 

Per questa categoria sono ammesse: 

1. Special part,  

2. Metal part,  

3. Diorami,  

4. Dress kit,  

5. Scratchbuild part,  

6. Kit led aggiuntivi o autocostruiti.  

 

L’ elaborato deve essere composto di almeno il 50% da un kit Bandai considerando l’interezza del lavoro finale. 

 

RESTRIZIONI: L’elaborato presentato deve essere un inedito (realizzato appositamente per questo contest). Il Kit può 

essere già stato in precedenza montato a secco, o parzialmente modificato ma non terminato.  

Farà fede la foto d'iscrizione con la locandina attuale come da regolamento.  

 

Il GIUDIZIO FINALE sarà espresso tramite PUNTEGGI, attribuiti nel seguente modo:  

 

Parametro Range di punteggio 

COLORAZIONE Da 0 a 7 punti 

KITBASH/SCRATCHBUILD Da 0 a 9 punti 

WEATHERING Da 0 a 6 punti 

DIORAMA Da 0 a 8 punti 
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REGOLE DI VALUTAZIONE DEI MODELLI IN GARA 

I concorrenti saranno classificati in base al punteggio ottenuto dalla somma espressa dai giudici scelti dallo staff di 

Gundam Dipendente, che avrà una valenza totale massima di 30 punti. 

 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. In caso di parità i giudici valuteranno gli elaborati in maniera 

del tutto autonoma. 

Per tutte le parti relative alla valutazione dettagliata in fase di giudizio dei modelli fa fede le REGOLE DI VALUTAZIONE DEI 

MODELLI IN GARA. Per tutti gli altri punti da seguire fa fede il REGOLAMENTO GENERALE 

 

Il punteggio dei giudici sarà espresso nel seguente modo: 

 

CATEGORIA BEGINNER 

ASSEMBLAGGIO: Montaggio corretto di ogni parte, Rimozione e pulitura Nubmarc, rimozione linee di giunzione. È 

valutato con un punteggio da 0 a 9 punti (0 punti se si evidenziano errori di montaggio o evidenti nub marks, fino a 9 punti 

dove il montaggio del kit risulta perfetto, senza linee di giunzione in evidenza e con nub marks totalmente assenti) 

 

DETTAGLIO: Colorazione dei dettagli e applicazione decal e/o adesivi. È valutato con un punteggio da 0 a 8 punti (0 

punti qualora non ci sia nessun tipo di dettaglio tipo decal da scatola o panel lining, fino a 8 punti dove il kit presenti decal 

da scatola o aggiuntive, panel lining su tutto il modello e colorazione dei dettagli) 

 

FINITURA: Viene valutato con un punteggio da 0 a 5 punti (0 punti qualora il modello non presenti nessun tipo di finitura 

sia lucida che opaca, fino a 5 punti dove il kit viene finito con copertura trasparente o weathering di qualsiasi tipo) 

 

POSING: Viene valutato con un punteggio da 0 a 8 punti (o punti qualora il modello sia presentato in maniera del tutto 

antiestetica fino a 8 punti dove il kit viene valorizzato da una posa dinamica o comunque che sia coerente con il tipo di 

lavoro che si è svolto sul modello) 
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CATEGORIA MASTER MECHA E SCI-FI 

 

COLORAZIONE: Colorazione totale del modello tramite aerografo e/o pennello e/o spray. È valutato con un punteggio 

da 0 a 10 punti (0 punti se si evidenziano errori di colorazione tipo sbavature o colature, fino a 10 punti dove il modello 

risulta perfettamente colorato). 

 

KITBASH/SCRATCHBUILD: Creazione di parti aggiuntive e/o modifiche strutturali del modello. È valutato con un 

punteggio da 0 a 5 punti (0 punti qualora non ci sia nessun tipo di parte aggiuntiva fatta a mano o di serie, fino a 5 punti 

dove il kit viene arricchito o modificato da parti aggiuntive di serie o fatte a mano. 

 

WEATHERING: Invecchiamento del modello. È valutato con un punteggio da 0 a 7 punti (0 punti qualora il modello non 

presenti nessun tipo di finitura, fino a 7 punti dove il kit viene presentato con weathering, coerente con il modello, ma di 

qualsiasi tipo). 

 

DIORAMA: Creazione di basette e/o scenari. È valutato con un punteggio da 0 a 8 punti (0 punti qualora il modello sia 

presentato in maniera del tutto privo di basetta di serie o auto costruita fino a 8 punti dove il kit viene valorizzato da un 

diorama, di serie o auto costruito che sia coerente con il tipo di colorazione e invecchiamento eseguito sul modello). 

 

CATEGORIA MASTER GUNPLA 

 

COLORAZIONE: Colorazione totale del modello tramite aerografo e/o pennello e/o spray. È valutato con un punteggio 

da 0 a 7 punti (0 punti se si evidenziano errori di colorazione tipo sbavature o colature, fino a 7 punti dove il modello risulta 

perfettamente colorato). 

 

KITBASH/SCRATCHBUILD: Creazione di parti aggiuntive e/o modifiche strutturali del modello. È valutato con un 

punteggio da 0 a 9 punti (0 punti qualora non ci sia nessun tipo di parte aggiuntiva, fino a 9 punti qualora il kit venga 

arricchito o addirittura completamente modificato da parti aggiuntive, di serie o completamente fatte a mano. 

 

WEATHERING: Invecchiamento del modello. È valutato con un punteggio da 0 a 6 punti (0 punti qualora il modello non 

presenti nessun tipo di finitura, fino a 6 punti dove il kit viene finito con weathering,coerente con il modello presentato, di 

qualsiasi tipo). 

 

DIORAMA: Creazione di basette e/o scenari. È valutato con un punteggio da 0 a 8 punti (0 punti qualora il modello sia 

presentato in maniera del tutto privo di basetta di serie o auto costruita fino a 8 punti dove il kit viene valorizzato da un 

diorama, di serie o auto costruito che sia coerente con il tipo di colorazione e invecchiamento eseguito sul modello). 
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LA GIURIA 

I giudici sono stati scelti per i seguenti motivi: 

1. Tutti i giudici prima di accettare l’incarico, sono stati informati delle regole di giudizio e delle categorie del contest; 

2. La giuria del GD GUNPLA CONTEST 9 è composta da: 

 

GIUDICE COMMUNITY 

Fabio Franquillo GUNDAM DIPENDENTE 

Marco Coccioletta MECHANICAL RAGE 

Raffaele Annoscia BIST 

Riccardo Forni MECHA KEEPER 

Claudio Domeniconi NHOMAD 

 

3. I 5 giudici fanno parte del panorama italiano del modellismo Gunpla, Mecha e sci-fi:  

� Fabio Franquillo è una figura storica della Community del GD e modellista affermato a livello nazionale; 

� Marco Coccioletta è il fondatore di MECHANICAL RAGE, è stato uno dei primi blogger in ambito Gunpla e 

Mecha a livello nazionale; 

� Raffaele Annoscia in rappresentanza del gruppo BIST è una delle attuali realtà emergenti nell’ambito del 

modellismo gunpla italiano; 

� Riccardo Forni è una delle figure di spicco nel panorama nazionale e mondiale nell’ambio del modellismo 

Gunpla. Con 3 vittorie al GBWC italia e svariati altri riconoscimenti nel panorama nazionale; 

� Claudio Domeniconi rappresenta il gruppo NHOMAD e organizza eventi a tema gunpla, raggruppando 

diverse community provenienti da  tutta  Italia. 

4. Tutti i giudici sono modellisti e sono stati scelti nell’ambito del panorama italiano affinché possano valutare al 

meglio sia le fasi di wip che di completed work.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLI SPONSOR 

 

 

 

 

 

 

LINK UFFICIALE: https://www.cosmicgroup.eu/

 

 

 

 

 

 

LINK UFFICIALE: https://www.facebook.com/bramamodellismo/

 

 

 

 

 

 

LINK UFFICIALE: https://www.facebook.com/GundamItalianClub/
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