Verbale dell'assemblea ordinaria annuale e dell'assemblea straordinaria del CIMS
Oggi, domenica 3 marzo 2019, in Verona via del Lavoro 8, alle ore 11:30 si tengono
l'assemblea ordinaria annuale e l'assemblea straordinaria del CIMS – Coordinamento Italiano
Modellismo Statico, convocate ai sensi dello Statuto in vigore. Presiede Gabriele Gambetti e
verbalizza Daniele Guglielmi.
L'ordine del giorno prevede i seguenti punti:
1. relazione del consiglio direttivo in merito alle attività svolte dalla propria nomina;
2. relazione in merito alla situazione di cassa, con particolare riguardo al Campionato
Nazionale CIMS 2018 di Modellismo Statico;
3. future manifestazioni modellistiche nazionali e Campionato Mondiale del 2020;
4. presentazione dei candidati e votazione per l’elezione dei componenti del nuovo
Consiglio Direttivo;
5. varie ed eventuali.
L'assemblea inizia con la lettura da parte del presidente uscente, Gabriele Gambetti, della
propria relazione (allegato 1). Prende poi la parola il segretario uscente, Daniele Guglielmi,
per riassumere la situazione attuale del Coordinamento e le attività svolte dal consiglio
direttivo in due anni di mandato. Ricorda che il sito web – gestito dal webmaster Gilberto
Rapelli, al quale va ogni possibile apprezzamento per il lavoro svolto – è a disposizione di
tutti, in particolare riguardo il calendario degli eventi e le navette tra i concorsi; i consiglieri
sono stati presenti a molte manifestazioni, a volte gestendo interi stand e organizzando
dimostrazioni di modellismo, rivolte specialmente ai neofiti, con il supporto di alcune
associazioni, anche non aderenti al CIMS. I viaggi – nel 2018 incluse tre andate e ritorno per
Chieti – sono sempre stati a carico delle singole persone e non del Coordinamento. Oltre ai
consiglieri, alcuni collaboratori hanno prestato la loro opera ed è giusto ricordare Paolo
Augusto Guerri di Perugia, impossibilitato a essere oggi presente. Dopo i rinnovi ricevuti e le
verifiche effettuate, alcune associazioni sono state depennate dall'elenco degli aderenti, i
quali al momento risultano essere in numero di 74; è però possibile che altre 3 associazioni
vengano presto depennate, dato che da tempo non danno loro notizie, mentre 5 hanno
chiesto informazioni per entrare a far parte del Coordinamento. Il segretario precisa che non
c'è alcun bisogno di risultare più numerosi quando alcune associazioni hanno cessato di
esistere oppure non sono più interessate al CIMS. La segreteria riceve spesso comunicazioni
e richieste, anche da parte di modellisti singoli e di club non aderenti al Coordinamento,
rispondendo a tutti, e intrattiene contatti con siti web, redazioni, editori, produttori, sempre
senza fini di lucro, tanto che non sono mai state accettate pubblicità commerciali. Ogni mese
il consiglio direttivo invia una newsletter a oltre 200 indirizzi di posta elettronica; dopo quasi
11 anni siamo arrivati alla comunicazione numero 122. Per cercare di comprendere i bisogni
dei aderenti, nel corso del tempo i vari consigli direttivi hanno effettuato alcuni sondaggi, dai
quali sono emersi utili suggerimenti, anche se qualche club non ha mai risposto, nemmeno
dopo vari solleciti.
Passando al secondo secondo punto all'ordine del giorno, Guglielmi conferma che il
Coordinamento non dispone di una sua cassa e che entrate e uscite riferite alle due edizioni

del Campionato Nazionale finora organizzate hanno una contabilità a parte, che consegna ai
presenti insieme ai relativi giustificativi contabili (allegato 2). Fa presente che il fondo cassa
proveniente dalla prima edizione del Campionato è stato mantenuto quasi invariato, tolte le
spese relative ai rinnovi annuali fiscali e del sito web, e che il ridotto budget disponibile è stato
sufficiente grazie ai tanti sponsor avuti, i quali hanno fornito gratuitamente attrezzature, premi,
materiali e servizi. Guglielmi tiene a precisare che le statistiche relative alla seconda edizione
del Campionato Nazionale sono ufficiali e niente hanno a che vedere con i dati a sospetto di
“gonfiatura” presentati per alcuni concorsi. La segreteria continua a consegnare o spedire i
premi non ritirati dai vincitori a Empoli e Chieti.
Per quanto concerne le manifestazioni previste nel 2019 e 2020, terzo punto all'ordine del
giorno, vengono distribuiti copie del calendario presente sul sito web del CIMS e alcuni
volantini riferiti a concorsi nazionali e a un open day di modellismo. Viene confermato
l'interesse per l'edizione 2020 del Mondiale, che si terrà a Eindhoven, in Olanda, e, dopo
breve discussione, si propone di studiare i modi per permettere una larga partecipazione di
concorrenti italiani, anche organizzando la raccolta dei modelli, il loro trasporto, ogni possibile
riduzione delle spese, fissando un apposito incontro in occasione di un prossimo evento
modellistico, forse a Verbania il 1° e 2 giugno di quest'anno.
Unendo il punto 4 dell'ordine del giorno alla parte concernente l'assemblea straordinaria,
Guglielmi comunica che tutti e tre i candidati hanno ricevuto numerosi voti e quindi sono stati
eletti e che le modifiche allo Statuto possono intendersi approvate (allegati 3 e 4). Precisa
inoltre che l'assemblea straordinaria conferma a larghissima maggioranza i risultati del
sondaggio organizzato un anno prima. I tre nuovi consiglieri, Gabriele Gambetti, Daniele
Guglielmi e Luca Navoni, ringraziano i presenti per la fiducia in loro riposta. Gambetti ricorda
che per avere i risultati definitivi dell'Assemblea occorrerà attendere che arrivino eventuali voti
spediti entro il 2 marzo 2019 per posta non elettronica.
Nel corso dell'Assemblea alcuni dei presenti intervengono, anche per parlare delle passate
edizioni del concorso di Eindhoven e di come preparare al meglio la partecipazione al
Mondiale dell'anno prossimo. Più partecipanti affermano che i concorsi in Italia sono sempre
troppi, ma anche che il regolamento in vigore presso il CIMS e l'esistenza del suo calendario
ufficiale hanno permesso negli ultimi anni di evitare concomitanze e scarsa pubblicità.
Arrivati al quinto punto all'ordine del giorno, le varie ed eventuali, Guglielmi insiste sul fatto
che il Campionato Nazionale CIMS deve costituire un esempio per tutti di come organizzare
un concorso a livello nazionale, in particolare riguardo a: organizzazione di punti di raccolta
dei modelli e relative navette; modalità di iscrizione; numero di giudici presenti; ammissioni e
proibizioni; criteri di valutazione; suddivisione in branche, categorie e livelli; bando e
regolamento; disciplinare per la giuria; redazione di statistiche, relazioni e articoli per la
stampa. Tutto è disponibile sul sito web del CIMS.
Dopo i saluti e ringraziamenti di rito, alle ore 12:45 l'Assemblea viene dichiarata chiusa e si
procede con il ricco buffet offerto da alcune associazioni.
Il Presidente
Gabriele Gambetti

il Verbalizzante
Daniele Guglielmi

Nota: terminata l'Assemblea, i tre consiglieri eletti hanno così suddiviso le cariche previste
dallo Statuto: Gabriele Gambetti presidente; Luca navoni vice presidente; Daniele Guglielmi
segretario.
_______________________________________________

Allegato 1
Relazione del Presidente del CIMS

Verona, il 3 marzo 2019

Buongiorno a tutti gli intervenuti all’annuale Assemblea del CIMS.
Per prima cosa desidero ringraziare chi mi ha affiancato in questi due anni di mandato, in
particolare:
Il vice presidente Claudio Roscilde;
Il segretario Daniele Guglielmi;
Il consigliere e webmaster Gilberto Rapelli;
Il consigliere Federico Zanetti;
ultimo, ma non certo per importanza, l'amico Paolo Augusto Guerri.
Siamo qui a Verona per l'Assemblea ordinaria e per quella straordinaria, in particolare per
proporre alcune limitate modifiche allo Statuto del Coordinamento e per eleggere il nuovo
consiglio direttivo. Tutti voi avrete potuto leggere i nomi dei candidati e le loro proposte.
Voglio ricordare che l'anno scorso era stato lanciato un sondaggio alle associazioni aderenti
al CIMS, ricevendo numerose risposte ai quesiti posti, delle quali è stato tenuto conto.
Il consiglio direttivo uscente ha lavorato nella massima trasparenza su ogni fronte. Sono alla
fine del mio mandato in qualità di presidente, ma sono contento che in questi due anni di
estenuante lavoro, soprattutto da parte della segreteria, la presenza dei consiglieri del CIMS
presso moltissimi eventi sia stata notata e abbia ricevuto suggerimenti su cosa, come e dove
migliorare.
Inutile dire che il maggiore e più complesso impegno del biennio è stato rappresentato dalla
seconda edizione del Campionato Nazionale CIMS di Modellismo Statico, tenutasi a Chieti e
che ha coinvolto molte associazioni e persone.
Questa sera si chiuderanno le votazioni ricevute via mail o sul posto, ma, come previsto dallo
Statuto, i risultati finali si conosceranno tra una settimana, in quanto attenderemo l’arrivo di
eventuali voti spediti via posta ordinaria prima della data odierna.
Sono stato molto breve in quanto le questioni da esporre sono numerose e tutte importanti.
Credo, a mio modesto parere, che questi due anni intensissimi siano volati in un attimo e
nuovamente ringrazio tutti.
Il presidente del CIMS
Gabriele Gambetti
_______________________________________________
Allegato 2
Resoconto relativo alla seconda edizione del Campionato Nazionale CIMS
Bilancio finanziario preventivo
entrate:
- fondo cassa Campionato 2016
- quote di iscrizione (gratuita sotto
i 18 anni o solo mostra) € 12,00 a

e consuntivo
entrate:
€

844,35

€
effettivi: 23 fuori
concorso e juniores,

844,35

senior, € 20,00 mancando la
preiscrizione; totale previsto da preiscrizioni 200 iscritti paganti € 12,00

€ 2.400,00

6 concorrenti a € 20,00,
209 a € 12,00, totale
partecipanti 238
€ 2.628,00

totale € 3.244,35

totale € 3.472,35

uscite:
- medaglie, coppe, altri premi
- targhe, etichette
- 12 premi Best
- ricordi a giudici e collaboratori
- pranzo del venerdì
- cena del venerdì
- cena del sabato
- pranzo della domenica
- cena della domenica
- trasporti
- pernottamenti
- arredi
- cartellini, badge, etichette, adesivi
- cancelleria, stampe, posta, varie
- rinnovo sito web 2017
- rinnovo sito web 2018

uscite:
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

----180,00
359,90
--300,00
600,00
--350,00
800,00
120,00
----100,00
105,09
47,85

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

totale € 2.962,84
avanzo positivo

€

----180,00
359,90
24,30
354,00
440,00
196,00
232,68
741,00
100,00
----22,75
105,09
41,25

totale € 2.796,97

281,51

€

675,38

Dettaglio delle uscite
- pasti per i giudici: - pranzo 12 ottobre (3 giudici)
€
24,30
- cena 12 ottobre (7 giudici)
€
104,00
e (10 giudici)
€
250,00
- pranzo 13 ottobre (25 giudici)
€
--- cena dei modellisti (quota 22 giudici) €
440,00
- pranzo 14 ottobre (quota 2 giudici e €
33,00
22,00+8,00+9,00+8,00+116,00)
€
163,00
- cena 14 ottobre (quota 14 giudici)
€
232,68
totale pasti
€
1.246,98
(media di € 11,50 a persona a pasto)
- rimborsi per trasporto modelli e attrezzature:
- da Torino
€
160,00
- da Cuorgnè
€
280,00
- da Firenze ed Empoli
€
270,00
- 14 ottobre taxi per partenza giudici
da stazione ferroviaria di Pescara
€
31,00
totale trasporti
€
Statistiche
- partecipanti juniores e fuori concorso
- partecipanti al concorso (17 dei quali esordienti)
totale partecipanti

23
215
238

741,00

- modelli fuori concorso esposti
- modelli a concorso
totale modelli presenti

77
1.007
1.084

- così suddivisi: 244 figurini e scenette; 403 mezzi militari e relativi diorami; 63 navi e diorami
navali; 169 aeromobili e diorami aeronautici; 86 veicoli e diorami civili; 98 pezzi fantasy e di
fantascienza; 21 modelli di altro genere
- associazioni di modellismo statico presenti
(26 delle quali aderenti al CIMS)

42

Elenco delle associazioni di modellismo statico partecipanti
92 Modellisti Jesini
Icaro Treviso
296 Model Venaria (CIMS)
I Gobbi Maledetti Bologna (CIMS)
AM Chiaravalle (CIMS)
IPMS Italia Milano (CIMS)
AMS Fano (CIMS)
La Centuria Genova (CIMS)
Archimede Italia ASD Chieti (CIMS
MASC Santa Maria Capua Vetere (CIMS)
Asso di Spade IPMS Varese (CIMS)
MA Centaurus Pescara (CIMS)
BBM Zena Genova
Mediolanum Modelling Club (CIMS)
Centro Modellistico Midway Perugia (CIMS) Modellismo Ludico Aglianese (CIMS)
CM Dauno Foggia
Modellismopiù
CMPR Bari
Modellismo Salento (CIMS)
CMSF Bari
Modellisti Aretini (CIMS)
CMS Piave
MS Canavesani (CIMS)
CM Varedo
Narni Modellismo
CSM Imola
Picchiatelli Bergamo (CIMS)
GM Apulia (CIMS)
Red Devils Thiene (CIMS)
GM Centumcellae Civitavecchia (CIMS)
Roma Model Group
GMC Collection Campobasso
Squadron Torino
GM del Tirreno
The Knights Roma (CIMS)
GMJ Taranto
UMP Perugia (CIMS)
GMPAT Padova (CIMS)
GM Reatini (CIMS)
GMS La Spezia (CIMS)
GPF Firenze (CIMS)
Giudizi
Il Campionato Nazionale CIMS è un concorso con formula open, con differenziazione in
branche e categorie solo a fini organizzativi e statistici, senza necessità di accorpamenti,
Cosa rara nel panorama internazionale, dà importanza non solo agli Juniores (J, i minorenni,
non quattordicenni o sedicenni con in altre manifestazioni) ma anche ai Beginner (B, gli
esordienti, senza riguardo per la loro età). Gli altri due livelli previsti sono gli Standard (S) e i
Master (M).
Non viene assegnata più di una medaglia allo stesso concorrente in ogni categoria.
Nessun giudice può valutare le categorie e/o i livelli nei quali, eventualmente, abbia propri
modelli a concorso.
Il palmares completo è disponibile sul sito web del Coordinamento. Le indicazioni relative a
nome del modello, sua scala e associazione di appartenenza sono quelle inserite dai
concorrenti.

Chi non ha potuto ritirare il proprio premio – lo stesso vale ancora oggi per il 1° Campionato
Nazionale del 2016 – è invitato a mettersi in contatto con la segreteria del CIMS alla e-mail:
coordinamento.modellismo@hotmail.it
Elenco dei giudici impegnati nelle 7 branche a concorso
(in neretto il responsabile di branca)
Presidente di giuria: Fabio Nunnari
A – Figurini
- Fabio Nunnari, Modellisti Reggiani (CIMS)
- Pietro Balloni, GMSenesi (non CIMS)
- Stefano Cannone (non CIMS)
- Giulio Acuto, Squadron Torino (non CIMS)
- Davide Chiarabella, Squadron Torino (non CIMS)
- Paolo Solvi, GPF (CIMS)
- Franco Gazzani, GPF (CIMS)
- Bruno Carruolo, MASC (CIMS)
B – Mezzi militari terrestri
- Stefano Albertini, Picchiatelli (CIMS)
- Gilberto Rapelli, Canavesani (CIMS)
- Adriano Del Gaizo, Canavesani (CIMS)
- Federico Zanetti, (CIMS)
- Diego Bruzzone, Picchiatelli (CIMS)
- Daniele Guglielmi, GPF, IPMS e GMT (CIMS)
- Alessandro Pierozzi, GPF e GMT (CIMS)
- Giorgio Beacco, Varedo (CIMS)
C – Mezzi navali
- Mauro Busoni, Navimodel (CIMS) e Club Santerno Modellismo (non CIMS)
- Paolo Bucciarelli, GPF (CIMS)
- Daniele Guglielmi, GPF, IPMS e GMT (CIMS)
D – Mezzi aeronautici e astronautici
- Dario Fola, IPMS Torino (non CIMS)
- Paolo Cattaneo, Canavesani (CIMS)
- Alessio Severin, GPF (CIMS)
- Federico Zanetti, (CIMS)
E – Veicoli civili
- Marco Peretti, IPMS Torino (non CIMS)
- Gabriele Gambetti, Varedo (CIMS)
- Elisa Lotti, Club Agliana (CIMS)
- Claudio Roscilde, Club Agliana (CIMS)
F – Fantasy, fantascienza, fumettistica, comics, cinema
- Pietro Balloni, GMSenesi (non CIMS)
- Paolo Solvi, GPF (CIMS)
- Franco Gazzani, GPF (CIMS)
G – Varie (carta, scala 1/6, altro)
- Gabriele Gambetti, Varedo (CIMS)
- Daniele Guglielmi, GPF, IPMS e GMT (CIMS)
- Claudio Roscilde, Club Agliana (CIMS)
- Elisa Lotti, Club Agliana (CIMS)
NB: nessun giudice ha valutato categorie e/o livelli nei quali avesse propri pezzi a
concorso.

Elenco dei giudici in ordine alfabetico
Presidente di giuria: Fabio Nunnari
- Giulio Acuto, Squadron Torino (non CIMS)
- Stefano Albertini, Picchiatelli (CIMS)
- Pietro Balloni, GMSenesi (non CIMS)
- Giorgio Beacco, Varedo (CIMS)
- Diego Bruzzone, Picchiatelli (CIMS)
- Paolo Bucciarelli, GPF (CIMS)
- Mauro Busoni, Navimodel (CIMS) e Club Santerno Modellismo (non CIMS)
- Stefano Cannone (non CIMS)
- Bruno Carruolo, MASC (CIMS)
- Paolo Cattaneo, Canavesani (CIMS)
- Davide Chiarabella, Squadron Torino (non CIMS)
- Adriano Del Gaizo, Canavesani (CIMS)
- Dario Fola, IPMS Torino (non CIMS)
- Gabriele Gambetti, Varedo (CIMS)
- Franco Gazzani, GPF (CIMS)
- Daniele Guglielmi, GPF, IPMS e GMT (CIMS)
- Elisa Lotti, Club Agliana (CIMS)
- Fabio Nunnari, Modellisti Reggiani (CIMS)
- Alessandro Pierozzi, GPF e GMT (CIMS)
- Marco Peretti, IPMS Torino (non CIMS)
- Gilberto Rapelli, Canavesani (CIMS)
- Claudio Roscilde, Club Agliana (CIMS)
- Alessio Severin, GPF (CIMS)
- Paolo Solvi, GPF (CIMS)
- Federico Zanetti, (CIMS)
_______________________________________________
Allegato 3
Risultati relativi alle votazioni pervenute per l'assemblea ordinaria e quella
straordinaria
associazione aderente al CIMS
scelta 2018
1. GPF Gruppo Plastimodellismo Fiorentino (FI)
si
si
2. La Centuria (GE)
sì
sì
3. UMP Unione Modellisti Perugini (PG)
sì
sì
4. AMC Associazione Modellisti Chiaravallesi (Chiaravalle AN) sì
sì
5. La Condotta (FI)
sì
sì
6. MSC Modellisti Statici Canavesani (Cuorgnè TO)
si
si
7. MASC Model Air Soft Club - S. Maria Capua Vetere (CE)
8. Modellisti Aretini (AR)
delega a Guglielmi
sì
sì
9. GRM Gruppo Romano Modellismo “Il Ponentino” (RM)
no
si
10. GMC Gruppo Modellistico Centumcellae (Civitavecchia RM) sì
sì
11. Alfa Model Club (RM)
12. The Knights of the Round Table (RM)
13. Club Modellistico 4 Vele (PD)
sì
sì
14. Gruppo Modellistico Shingle (RM)
sì
sì
15. AMB Associazione Modellisti Bresciani (BS)
sì
sì
16. GMT Gruppo Modellistico Trentino (TN)
sì
sì
17. CMV Club Modellistico Varedo (MB)
sì
sì
18. Club Red Devils (Thiene - VI)
19. Phoenix Model Piemonte (TO)

voto 2019
sì
sì
sì
sì
sì
sì

elezione
Navoni
Gambetti
Guglielmi

sì

sì

Guglielmi

sì

sì

Navoni

sì

sì

Guglielmi

sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì

Guglielmi
Guglielmi
Guglielmi
Guglielmi

20. Associazione Modellistica Bolognese I Gobbi Maledetti (BO) sì
21. Federazione Nazionale Navimodel (MI)
sì
22. GMB Gruppo Modellismo Statico Badia Polesine (Rovigo)
Legnago (VR)
23. Sezione Modellismo Faenza Rione Rosso
(Faenza BO)
delega a Guglielmi
no
24. ASM Associazione Storico Modellistica Civitanova
Marche (MC)
25. MASP Modellisti Associati Spezzini (SP)
no
26. 77° Lupi Solitari (Murisengo AL)
27. Gruppo Modellisti Navali Spezzini (SP)
28. Drive & Fly Model Club (MO)
29. Club Modellistico Spezzino (SP)
sì
30. Associazione Culturale Gli Aleramici, Gruppo Storico La
Medioevale (SV)
31. Asso di Picche Modellismo Statico Pordenone (PN)
32. Pelikan Guys (RN)
no
33. Gruppo Modellistico Flying Lions (Mira VE)
34. Model Club VCO Verbanio Cusio Ossola (VB)
si
35. Gruppo Modellistico Picchiatelli (Scanzorosciate BG)
sì
36. ATPL Associazione Turistica Pro Loco Ruvo di Puglia (BA) no
37. 296 Model Venaria (Venaria Reale TO)
sì
38. AMR Associazione Modellisti Reggiani (RE)
sì
39. Associazione Modellistica MANTA (S. Francesco
al Campo - TO)
40. GMS Gruppo Modellisti Scaligeri (VR)
sì
41. Club Modellistico San Giusto (TS)
sì
42. AMIREL – Associazione Modellisti Romani
43. Model Club “Asso di Spade” IPMS Varese
sì
44. AMIS Associazione Milanese di uniformologia, del Soldatino
e del figurino storico (MI)
45. APN Associazione Plastimodellisti Napoletani & ricerca
storica (NA)
sì
46. AMSF Amici del Modellismo Storico di Fano (PU)
47. GLA Gruppo Ludico Aglianese
(Agliana PT)
delega a Severin
sì
48. MMC Mediolanum Modelling Club (MI)
sì
49. Associazione Modellisti Pandinesi (Pandino CR)
50. Archimede Italia ASD (CH)
sì
51. Old Crow Team (Treviso TV)
52. MCR Model Club Roma (RM)
53. ASCEV Associazione Storico Culturale Empolese
Valdelsa (Empoli FI)
sì
54. Club Wargame Giuseppe Garibaldi (GE)
55. CMS Club Modellistico Savonese (SV)
sì
56. Cumianamodel (Cumiana TO)
sì
57. Associazione Modellistica Borghetto Santo Spirito (SV)
sì
58. Club Iena Model (MI)
sì
59. Gruppo Modellistico Ariete (BZ)
sì
60. Amici del Modellismo (Grugliasco TO)
sì
61. GMF - Gruppo Modellisti Fondani (Fondi LT)
sì
62. GMPAT Gruppo Modellistico PATavino (PD)
sì
63. Associazione Modellistica Racconigese (Racconigi CN)
64. Gruppo Modellismo Salgareda (TV)
sì
65. Modellismo Salento (LE)
66. Associazione Modellismo e Giochi Giuliano De Fina Livorno
67. Modellismo Adriatico Centaurus
sì
68. Gruppo Modellisti Reatini
no
69. AMS Verona
sì
70. Centro Modellistico Midway Perugia
sì
71. GMA – Gruppo Modellistico Apulia
72. GMR – Gruppo Modellisti Ravenna
73. IPMS Italia - International Plastics Modeller's Society

sì
sì

no

no

Navoni

sì

sì

Navoni

sì

sì

Navoni

sì

sì

Guglielmi

sì

sì

sì

Guglielmi

si

sì

sì

Navoni

si
sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì

sì
sì
no
sì

Guglielmi
Gambetti
Gambetti
Gambetti

sì
sì

sì
sì

sì
sì

Guglielmi
Guglielmi

sì

sì

Guglielmi

sì

sì

Gambetti

sì
sì

sì
sì

Guglielmi
Gambetti

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

sì

sì

Gambetti

sì
sì
sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì

Gambetti
Guglielmi
Guglielmi
Gambetti
Gambetti
Guglielmi

sì

sì

sì

Navoni

sì

sì

Guglielmi

sì

sì

Guglielmi

sì

sì

Gambetti

sì
sì

no

no

sì
sì
sì

sì

sì
no
sì
sì

Branca Italiana
74. CMT Club Modellistico Torinese (TO)
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Quesiti posti
1) durata in carica del consiglio direttivo passata da 2 (due) a 4 (quattro) anni; 2) rinnovo
dell'adesione al CIMS da parte delle associazioni aderenti passato da 2 (due) a 4 (quattro)
anni.
Riepilogo degli esiti del sondaggio (solo aderenti al CIMS, un voto per associazione)
del 2018:
votanti 49, (formula open per il Campionato Nazionale 34, classifica secca 15); punto 1 sì 43,
no 6, punto 2 sì 46, no 3
Riepilogo degli esiti delle assemblee ordinaria e straordinaria (solo aderenti al CIMS,
un voto per associazione) del 2019:
votanti 39, quesito 1 sì 38, no 1, quesito 2 sì 37, no 2; Gambetti voti 12, Guglielmi voti 19,
Navoni voti 8.
_______________________________________________
Allegato 4
Statuto del Coordinamento Italiano Modellismo Statico (CIMS)
(con evidenziate in giallo le variazioni approvate)
NATURA E COMPONENTI DEL COORDINAMENTO
Il Coordinamento Italiano Modellismo Statico, di seguito indicato come
“Coordinamento” o “CIMS”, riunisce le associazioni di modellismo statico interessate a
collaborare per meglio diffondere, pubblicizzare e promuovere il modellismo statico.
2- Il CIMS è una organizzazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro e ha sede presso
il domicilio del suo Presidente pro tempore.
3- Finalità del Coordinamento sono:
 la promozione, in tutte le sue forme, della pratica del modellismo statico;
 la valorizzazione del movimento associativo nel settore del modellismo statico,
favorendo la conoscenza e la collaborazione tra le associazioni italiane;
 la promozione della cultura storica e tecnica, nonché delle abilità artistiche e
creative nel campo dell’associazionismo modellistico;
 l’assistenza alle realtà associative locali al fine di favorirne la crescita e
l’inserimento nel movimento modellistico nazionale;
 il coordinamento e la qualificazione degli eventi modellistici sul territorio
nazionale nelle loro diverse forme, nonché la definizione, in accordo con le
associazioni organizzatrici, di regole condivise per il migliore successo delle
manifestazioni;
 la regolare cura e disponibilità in rete di un sito internet dedicato alle attività
sociali;
 la regolare cura e disponibilità in rete di un calendario, pubblicato anche sul sito
internet del Coordinamento, indicante gli eventi sul territorio nazionale e i
principali eventi internazionali di settore;
 la promozione di accordi e collaborazioni con organismi modellistici nazionali e
internazionali, anche settoriali, per il perseguimento delle sopraddette finalità.
1-

4-

5-

6-

7-

ADESIONE AL COORDINAMENTO
Possono aderire al Coordinamento esclusivamente le associazioni italiane (di seguito
indicate anche come “aderenti”), regolarmente costituite, che abbiano come oggetto
sociale nel proprio statuto, anche in via non esclusiva, la pratica e la promozione delle
attività legate al modellismo statico.
L’adesione al Coordinamento è libera e tutte le associazioni aderenti hanno pari
dignità, indipendentemente dal numero di aderenti, dall’anzianità di istituzione e
dall’esperienza posseduta dai singoli membri.
Le associazioni intenzionate ad aderire devono fare pervenire al Coordinamento:
 il modulo di iscrizione sottoscritto dal legale rappresentante e controfirmato da
almeno altri tre soci; in caso di associazione costituita con atto notarile, sono
sufficienti le firme del legale rappresentante e del delegato a tenere rapporti con
il CIMS, nel caso sia diverso dal legale rappresentante.
 una copia dello statuto dell’associazione.
L’adesione al Coordinamento si perfeziona al momento dell'accettazione comunicata
dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo del CIMS, che verifica il possesso dei
requisiti del nuovo associato e l’avvenuto adempimento di quanto ulteriormente
richiesto dalle norme del Coordinamento in vigore per l’adesione. Avverso al
provvedimento di rigetto della richiesta di adesione al Coordinamento è ammesso
ricorso al Consiglio Direttivo, la cui decisione motivata viene comunicata
all'associazione ricorrente entro 45 giorni ed è inappellabile. L’associazione esclusa
può ripresentare richiesta di ammissione appena abbia provveduto a sanare il motivo
di esclusione.
La lista degli aderenti al Coordinamento è pubblica, pubblicizzata nelle sedi ritenute più
opportune dal Consiglio Direttivo e fornita, a semplice richiesta, a chiunque. Gli indirizzi
o altri dati delle associazioni aderenti vengono invece forniti solo previa autorizzazione
degli interessati e per fini legati alle attività del Coordinamento.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma l’adesione al
Coordinamento è rinnovata ogni quattro anni dalle associazioni aderenti, le quali
possono recedere in ogni tempo dall'adesione prestata previa comunicazione inviata
via posta elettronica e successivamente via posta ordinaria. Le associazioni aderenti
possono inoltre essere escluse dal Coordinamento, su proposta di un componente del
Consiglio Direttivo e con delibera dello stesso Consiglio, per motivi gravi o per gravi
violazioni dello spirito associativo di cui il Coordinamento rappresenta l’espressione.

ORGANI SOCIALI DEL COORDINAMENTO:
8- Sono organi del Coordinamento: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il
Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
9- L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i delegati – uno solo per associazione –
prescelti dalle associazioni aderenti per rappresentarle nelle attività del Coordinamento
con delega conferita al momento dell’iscrizione al CIMS, dei successivi rinnovi o con
formale separata comunicazione del legale rappresentante dell’associazione.
L’assemblea è ritenuta valida anche se è tenuta per corrispondenza e il voto espresso
dai componenti pervenga per via postale o telematica, purché gli aventi diritto a
partecipare siano stati formalmente convocati almeno 20 giorni prima del giorno
dell’assemblea stessa mediante l’invio, anche per via telematica, dell’ordine del giorno
e della scheda di votazione.

La convocazione dell’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo deve invece
essere convocata a mezzo posta elettronica almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato del precedente Consiglio e del giorno previsto per l’assemblea stessa.
L’assemblea può essere convocata:
 dal Presidente del Consiglio Direttivo;
 dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, anche se questi non
comprendono il Presidente;
 da almeno un decimo delle associazioni aderenti al Coordinamento.
10- In assemblea ciascuna associazione aderente ha diritto a esprimere, tramite il proprio
rappresentante, un solo voto, che qualora comunicato per via postale o telematica
deve risultare inviato prima dell’assemblea e pervenire al Segretario entro 5 giorni
successivi a quello previsto per l’assemblea. Il voto in assemblea viene sempre
espresso in modo palese. Il legale rappresentante di ciascuna associazione aderente
può conferire la delega per la partecipazione in assemblea a un delegato, purché
questi sia membro di una delle associazioni aderenti. Il delegato non può
rappresentare contemporaneamente più di tre associazioni aderenti al Coordinamento,
compresa, eventualmente, la propria.
11- L’Assemblea ha i seguenti compiti:
 approva il rendiconto finanziario annuale e il preventivo finanziario per l’anno in
corso ed è a tale proposito convocata annualmente; è comunque
espressamente vietata l’approvazione o la ratifica di spese eccedenti le somme
disponibili in cassa;
 elegge i componenti del Consiglio Direttivo del Coordinamento ed è convocata
di norma ogni quattro anni per tale adempimento dal Consiglio uscente;
 approva a maggioranza assoluta degli aderenti al Coordinamento le modifiche
dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o proposte da almeno un decimo
delle associazioni aderenti che chiedano l’inserimento della relativa delibera
all’ordine del giorno della prima assemblea utile o convochino l’assemblea
stessa ai sensi del precedente articolo 9;
 delibera a maggioranza semplice dei votanti sulle altre questioni di particolare
importanza sottoposte dal Comitato Direttivo alla sua approvazione;
 delibera a maggioranza semplice dei votanti la riammissione delle associazioni
aderenti alle quali è stata comminata la sanzione dell’esclusione dal
Coordinamento ai sensi del presente Statuto. La delibera per la riammissione
può essere proposta, su richiesta dell'associazione stessa, non prima di un
anno dal momento della esclusione;
 approva a maggioranza assoluta degli aderenti al Coordinamento lo
scioglimento del CIMS;
 delibera in merito alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e all’azione
di responsabilità sociale nei confronti degli stessi su proposta di almeno un
decimo delle associazioni aderenti che chiedano l’inserimento della relativa
delibera all’ordine del giorno della prima assemblea utile o convochino
l’assemblea stessa ai sensi del precedente articolo 9.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
12- Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Coordinamento. I membri del Consiglio
Direttivo sono eletti dall’Assemblea e rimangono in carica quattro anni. Sino
all’insediamento di un nuovo Consiglio Direttivo, quello uscente continua a gestire
l’ordinaria amministrazione del Coordinamento.

13- L’Assemblea

dei Soci per l’elezione del Consiglio Direttivo è convocata a mezzo posta
elettronica almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del precedente
Consiglio e del giorno previsto per l’assemblea stessa e coloro che intendono
candidarsi alla elezione per il Consiglio Direttivo devono far pervenire almeno due mesi
prima del giorno fissato per l’elezione il modulo predisposto dal Consiglio per proporre
la propria candidatura insieme a un programma di massima.
14- È cura del Consiglio Direttivo uscente rendere note le candidature pervenute e i
programmi sia a mezzo posta elettronica alle associazioni aderenti sia per mezzo di
internet, laddove possibile. Tale adempimento deve essere assolto almeno 30 giorni
prima della data fissata per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
15- Possono candidarsi all'elezione a componente del Consiglio Direttivo solo i soci delle
associazioni aderenti. Vengono eletti i sette candidati che riportino il maggior numero
di voti. In alternativa, se non riportino voti almeno sette candidati, risultano eletti i
cinque o, in mancanza, i tre candidati più votati. Nel caso in cui uno o più membri del
Consiglio Direttivo si dimettano prima del termine del proprio mandato, essi vengono
sostituiti dai candidati che nel corso dell’elezione abbiamo ottenuto il maggior numero
di voti ma non siano stati eletti. Se non esistono altri candidati votati o questi rinuncino
a entrare nel Consiglio Direttivo, deve essere indetta un’assemblea per l’elezione del
numero di membri del Consiglio Direttivo mancanti, seguendo le indicazioni previste
agli articoli 12 e 13 del presente Statuto.
16- Il Consiglio Direttivo nelle proprie riunioni assume le decisioni a maggioranza dei voti
dei propri componenti.
17- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario del
Coordinamento;
 decide quali iniziative intraprendere nel biennio di attività;
 approva il rendiconto finanziario annuale chiuso al 31 dicembre dell’anno
precedente prima di presentarlo all’Assemblea, accompagnato da una propria
breve relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno;
 predispone il bilancio finanziario preventivo per l’anno in corso da approvarsi
nella prima assemblea utile;
 decide in merito alle questioni di particolare importanza per l’attività del
Coordinamento e degli aderenti;
 approva, su proposta del Presidente, le normative che regoleranno l’attività del
Coordinamento che non siano relative a materia già disciplinata dal presente
Statuto;
 delibera in merito all'esclusione dal Coordinamento di un'associazione aderente
per motivi gravi, per gravi violazioni dello spirito associativo di cui il
Coordinamento rappresenta l’espressione e per gli altri motivi previsti dal
presente Statuto. L’esclusione è comunicata dal Consiglio Direttivo a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno;
 espleta ogni ulteriore adempimento a esso demandato dal presente Statuto.
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO
18- Il Presidente costituisce la massima autorità del Coordinamento, rappresenta gli
aderenti al Coordinamento e con loro il mondo associativo del modellismo statico e,
accettando l’elezione, si impegna a essere al di sopra delle parti cercando di decidere
le questioni a lui demandante con lealtà e senso di equità.
Il Presidente ha i seguenti compiti:

rappresenta il Coordinamento in tutte le sedi in cui ciò sia necessario, ma può
impegnarlo solo nei limiti entro i quali sia stato preventivamente autorizzato dal
Consiglio Direttivo;
 è componente del Consiglio Direttivo, di cui presiede le riunioni;
 presiede l’Assemblea dei Soci, firmando il relativo verbale redatto e firmato dal
Segretario;
 verifica la regolarità dell’attività del Consiglio Direttivo tutto e dei suoi
partecipanti;
 insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo provvede a verificare il
possesso dei requisiti delle associazioni che richiedono di aderire al
Coordinamento, controlla che le formalità richieste dalle norme del
Coordinamento per l’adesione di ciascun richiedente siano espletate e
comunica formalmente al richiedente l’accettazione della adesione o il suo
eventuale rigetto;
 predispone, d’intesa con il Consiglio Direttivo, le linee operative dell’attività che
il Coordinamento svolgerà nel quadriennio del proprio incarico;
 firma insieme al Segretario il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 predispone le singole iniziative del Coordinamento e ne delega eventualmente
la concreta realizzazione al Vicepresidente e al Segretario;
 sovrintende alla gestione dei fondi del Coordinamento effettuata dal Segretario
e ne controfirma il rendiconto annuale;
 predispone d’intesa con il Consiglio Direttivo la bozza delle modifiche allo
Statuto del Coordinamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, fatte
salve quelle proposte direttamente dai componenti dell’Assemblea ai sensi del
precedente articolo 11 punto 3°;
 indice almeno tre mesi prima della scadenza del proprio mandato l’elezione del
Consiglio Direttivo;
 successivamente all'elezione del nuovo Presidente, entro due settimane da
questa provvede al passaggio di consegne con la trasmissione di tutta la
documentazione relativa all'attività pregressa di tutti gli organi sociali;
 espleta ogni ulteriore adempimento a esso demandato dal presente Statuto.
19- Il Vicepresidente ha i seguenti compiti:
 è componente del Consiglio Direttivo;
 sostituisce il Presidente nelle sedi in cui lo stesso sia impossibilitato a
intervenire in rappresentanza del Coordinamento;
 svolge tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente.
20- Il Segretario ha i seguenti compiti:
 è componente del Consiglio Direttivo;
 gestisce, d’intesa con il Presidente, i fondi del Coordinamento e predispone il
rendiconto finanziario annuale, che viene controfirmato dal Presidente,
approvato dal Consiglio Direttivo e quindi presentato all’Assemblea dei Soci;
 tiene aggiornata la lista delle associazioni aderenti al Coordinamento e
raccoglie la documentazione relativa alle nuove adesioni;
 svolge tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente;
 aggiorna il calendario delle manifestazioni modellistiche secondo le modalità
disciplinate in altra parte del presente Statuto;
 è Segretario delle Assemblee dei Soci, redigendo e firmando il relativo verbale;
 redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 espleta ogni ulteriore adempimento a esso demandato dal presente Statuto.


IL PATRIMONIO DEL COORDINAMENTO
patrimonio del Coordinamento è costituito da eventuali erogazioni, lasciti, contributi e
donazioni e dalle quote sociali eventualmente istituite nonché da ogni altro bene e/o
provento derivante dallo svolgimento delle attività associative. È fatto espresso divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio
dell’associazione, nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. La qualità di socio e la quota di partecipazione al
patrimonio sociale non sono trasmissibili a terzi e la quota stessa non è rivalutabile.

21- Il

IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
22- Una delle finalità del coordinamento è la tenuta del calendario degli eventi legati al
modellismo. Il calendario delle manifestazioni è pubblicizzato per via telematica e,
laddove possibile, a mezzo stampa nonché fornito a chiunque ne faccia richiesta.
23- Il calendario è tenuto e aggiornato dal Segretario del Coordinamento sotto la
supervisione del Presidente ed è composto da una parte relativa alle manifestazioni
modellistiche (concorsi o mostre non competitive) ove viene attribuito il massimo
risalto a quelle organizzate dalle associazioni aderenti e da una parte esclusivamente
informativa ove vengono riportate le date delle manifestazioni che possono interessare
il mondo modellistico (mostre storiche o non modellistiche, eventi museali, mostre
scambio, expo commerciali ed altro) da chiunque organizzate e segnalate.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
24- Al momento della costituzione il Coordinamento non chiede alle associazioni aderenti
alcuna quota in denaro. In seguito, nel caso si presenti la necessità di sostenere spese
per la gestione di un sito internet o altro, il Consiglio Direttivo in carica può proporre
all’Assemblea dei Soci il pagamento di una quota associativa, sia “una tantum“, sia
annuale o biennale.
25- Il primo Consiglio Direttivo provvede nel più breve tempo possibile a predisporre le
bozze per consentire all'Assemblea dei Soci di scegliere il logo del CIMS.
26- Per evitare nei limiti del possibile la sovrapposizione delle date dei concorsi, il
Consiglio Direttivo entro un anno dalla costituzione del CIMS deve sottoporre alla
Assemblea per l’approvazione un apposito regolamento, contenente le disposizioni
che ritenga maggiormente efficaci per garantire la massima risonanza alle
manifestazioni senza che le stesse si ostacolino reciprocamente. Detto regolamento
deve comprendere alcune norme base per i concorsi modellistici, che ogni
associazione aderente è libera di integrare con norme personalizzate. La corretta
osservanza di questi regolamenti può permettere a un'associazione di ottenere un
attestato di qualità rilasciato dal Consiglio Direttivo.
Roma, 31 marzo 2008 (1° aggiornamento, Calenzano 13 settembre 2009; 2°
aggiornamento, Imola 19 settembre 2010; 3° aggiornamento, Verona 3 marzo 2019)

