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"50 Anni di Ferrari 250 GTO" - Mostra tematica di modellismo 

“Concours d´Elegance” – Concorso di modellismo per modelli Ferrari 
„Best of Show“ – Vetture Ferrari 

 
Nel quadro dell'appuntamento internazionale per vetture e moto classiche "Auto e Moto d'Epoca", il 
FERRARI Model club e. V., in collaborazione con l'organizzatore Mario Baccalni, propone la mostra speciale 
"50 Anni di Ferrari 250 GTO". 
La mostra tematica di modellismo allestita nel padiglione 3 proporrà al pubblico diversi GTO, suddivisi per 
numero di telaio, e di ognuno di questi modelli i visitatori potranno inoltre conoscere la storia della loro 
partecipazione alle competizioni e i relativi piazzamenti. 
 
Sempre nel padiglione 3, è allestita la mostra speciale dedicata a "Villeneuve", nel trentennale 
dell'anniversario della morte. Uno dei temi del "Concorso di Eleganza" sarà proprio dedicato ai modelli del 
pilota scomparso.      
 
Queste le categorie del "Concorso di Eleganza": 
 
1 „Ferrari 250 GTO“ - Modelli in tutte le scale 
2 „Ferrari e Villeneuve“ – Modelli in tutte le scale 
3 „Ferrari“ – Modelli in tutte le scale 
4 „Ferrari – Diorami“ – Diorami in tutte le scale con ambientazione, con almeno due personaggi e un modello. 
 
Premi saranno assegnati ai migliori tre lavori per ogni categoria. I partecipanti potranno consegnare i propri 
capolavori da giovedì a domenica, fino le 10.00, lasciandoli esposti, allo stand del FERRARI Model Club. 
Domenica, dalle 10.00 alle 15.00, la giuria assegnerà i premi che saranno poi consegnati, insieme a Mario 
Baccaglini, durante la cerimonia di premiazione alle ore 16.00. 
Dopo la premiazione i modelli potranno essere ritirati (circa alle 16.30). 
  
Inoltre, il giovedì, giorno di pre-apertura, assegneremo il nostro premio speciale "Best of Show" alla più bella 
Ferrari della mostra, sempre in collaborazione con l'organizzazione.   
 
Nel padiglione 3, oltre alla mostra tematica del FERRARI Model Club e alla mostra dedicata a Villeneuve, i 
visitatori potranno trovare gli stand dei principali produttori di automodelli che presenteranno le loro novità. 
Alcuni di essi avranno, per l'occasione, alcune serie speciali realizzate per l'occasione. 
 
 
Vi aspettiamo a Padova! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Michael Wiertelorz / FERRARI Model Club e. V. 
tel        +49 (0)9721 / 78 20 78 
mob     +49 (0)172 / 6 60 40 90  
e-mail   m.wiertelorz@ferrarimodelclub.de 


