
INDIRIZZI UTILI: 

 

BORGO DURBECCO/RIONE BIANCO 

PIAZZA FRA' SABBA 5  

 48018 FAENZA(RA) 

www.borgodurbecco.it 

 

E-mail: davide.lanzoni@libero.it 

 

E-mail: fabifaenza1@libero.it 

A s s o c i a z i o n e  

S t o r i c o  C u l t u r a l e  

R i o n e  B i a n c o  

Fa e n z a  

17° CONCORSO 

 INTERNAZIONALE  

DI   FIGURINI    DAGLI  

ANTICHI AI  GIORNI   

NOSTRI E FANTASY 

 

“UN MONDO IN MINIATURA” 

    6-7 APRILE 2019 
Faenza 

Come raggiungere FaenzaIn auto: 

da Bologna o Rimini: dalla statale n. 9 "Emilia" o 

dall'autostrada A14 uscita casello di Faenza); 

da Firenze o Ravenna: statale 302 

In treno: 

da Bologna o Rimini: linea Milano - Lecce; 

da Firenze: linea Firenze - Faenza: 

da Ravenna: linea Ravenna - Faenza 

In aereo: 
Aeroporto "G. Marconi" - Bologna (Tel. 051/647915) 

Aeroporto di Miramare di Rimini (Tel, 0541 / 373132) 

Aeroporto "L.Ridolfi" - Forli (Tel. 0543 / 780049) 
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LOCANDA PARADISO 

VIA GALLO MARCUCCI 

48018 FAENZA TEL.+390546/23400  

www.locandaparadiso.it 
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Dove dormire... 
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HOTEL CAVALLINO 

VIA FORLIVESE 185 

48018 FAENZA TEL.+390546/634411  

www.cavallinohotel.it 

HOTEL VITTORIA 

CORSO GARIBALDI 23 

48018 FAENZA TEL.+390546/21508  

www.hotel-vittoria.com 
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17° CONCORSO INTERNAZIONALE  

DI FIGURINI  

“UN MONDO IN MINIATURA” 
 

 
L'Associazione Storico-Culturale del  

Rione Bianco di Faenza organizza in data  
 

6-7 Aprile 2019   
 

 
il 17° concorso internazionale di figurini 
dagli antichi ai giorni nostri & fantasy 
 

 
“ UN MONDO IN MINIATURA” 

 
 

La mostra concorso sarà allestita nei  
locali del rione Bianco, un chiostro del 
XVI° sec. antica sede dei Cavalieri  
Gerosolimitani; il concorso avrà anche a 
disposizione la sala del museo rionale  
dove sono esposti costumi rinascimentali 
e armature. 
I figurini saranno giudicati nelle seguenti  
categorie: 
 

BUSTI STANDARD E MASTER 
STANDARD OPEN   E  PITTURA  STORICO 
MASTER OPEN  E  PITTURA STORICO 
STANDARD OPEN   E  PITTURA  FANTASY 
MASTER OPEN  E  PITTURA FANTASY 
JUNIORES 
 

Premi speciali assegnati: 
 

BEST OF SHOW    
BEST OF PAINTER    
BEST OF OPEN 
BEST OF FANTASY 
MIGLIOR SCENETTA 
MIGLIOR CAVALLO    
MIGLIOR SOGGETTO DI UN ORDINE  
RELIGIOSO 

L'assegnazione dei premi saranno a 
discrezione della giuria e in caso di 
categorie e/o premi speciali con meno 
di 3 modelli potranno essere soppres-
soppresse e ricondotti in altre catego-
rie. 
 
I partecipanti potranno usufruire di display. 
Le iscrizioni al concorso saranno di  
15 EURO a persona, gratuito per i ragazzi 
fino ai 16 anni.  
I pezzi si potranno consegnare il giovedì e il 
venerdi dalle 21 alle 24  e sabato dalle 9 alle 
13  e in giorni diversi previo accordo  
telefonico  
Lanzoni Davide 339/2227907  
  (ore serali) 

Isola Ivan 339/3541122  
 
Il concorso aprirà sabato 6 aprile alle ore 
15,00 fino alle  ore 19,30. 
La domenica apertura dalle 9,00 (chiusura 
locali durante pranzo) alle 16,00, orario in 
cui avverranno le premiazioni; a conclusio-
ne di essa sarà possibile ritirare i pezzi. 
 
Domenica vi è la possibilità di partecipare al 
pranzo organizzato presso la sala del Rione  
(costo 20 euro) cucina romagnola pos-
sibilità di menù speciali previa comunicazione antici-
pata. 

 
La domenica mattina sarà possibile  
partecipare a stage  e dimostrazioni che si 
svolgeranno presso i locali del Rione. 
 
E’ gradita pre iscrizione via e-mail ed  
eventuale conferma per il pranzo di 
domenica 

 

Si effettuerà servizio navetta 

dalla manifestazione di  

ROMA in data  

30 e 31 marzo 2019 
 

 

 

NOTE GENERALI: 

 

-l’organizzazione assicura la  

 massima cura ed  

 attenzione, garantendo la    

 continua presenza di  

 personale nelle sale  

 espositive, ma  

 

NON SI ASSUME NESSUNA  

RESPONSABILITA'  

 
 per danno e/o furti dei  

 modelli. 

-l’organizzazione si riserva  

 la facoltà di fotografare,  

 filmare e di fare pubblicare  

 su riviste i modelli esposti 

-l’adesione alla manifestazione  

 implica l'accettazione del  

 presente regolamento 

 


