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Cari amici modellisti, ecco le notizie di luglio-agosto e le novità CIMSiane di settembre:

1. Vi ricordiamo che la prossima Assemblea ordinaria del CIMS si terrà domenica 13 
settembre al Castello Medievale di Calenzano (FI). Sono già stati inviati alle 
associazioni aderenti l'ordine del giorno e i documenti di partecipazione. Chi è 
interessato a partecipare deve inviare al più presto comunicazione alla segreteria del 
Coordinamento, specificando il numero di persone e se rimarranno al pranzo.
N.B.: ricordiamo inoltre che le associazioni sono pregate di compilare il questionario 
allegato alla convocazione ricevuta dal CIMS e di inviarlo urgentemente alla Segreteria 
prima dell'assemblea.

2. Nei mesi di luglio-agosto si sono tenute o sono continuate le seguenti iniziative del 
circuito CIMS:
- 11-19 luglio, Borghetto Santo Spirito (SV): 3ª Mostra "Cielo Terra Mare" 
(organizzazione Associazione Modellistica Borghetto Santo Spirito);
- 17-19 luglio, Catania: XVIII Mostra Concorso Internazionale di modellismo 
storico "Centenario Prima Guerra Mondiale" (organizzazione CSMS Centro Siciliano 
Modellismo Storico).
In questo periodo il CIMS ha contribuito alle navette dirette a vari appuntamenti 
modellistici e ha fornito assistenza ad alcuni organizzatori.

3. Vi segnaliamo ora le manifestazioni del circuito CIMS previste per settembre:
- 3-13 settembre, Montevarchi (AR): La Grande Guerra, mostra di modellismo, 
reperti e fotografie dedicate alla Prima Guerra Mondiale (organizzazione Modellisti 
Aretini);
- 5-6 settembre, Perugia: Arte, Storia e Modellismo 2015, mostra concorso 
nazionale di modellismo statico e ferroviario, wargame, reenactment, mercatino ecc. 
(organizzazione UMP Perugia);
- 19-20 settembre, Volvera (TO): VIII Concorso Figurini “Battaglia della 
Marsaglia” (organizzazione MSC Michelin Sport Club Torino) e dal 21 al 27 
settembre 1° Concorso di aeromodellismo statico (organizzato dal 20° Club 
Frecce Tricolori di Torino in accordo con il MSC).

4. Per vostra comodità e per permettervi in tempo di partecipare, segnaliamo anche le 
manifestazioni CIMS che avranno inizio nella prima metà del mese di ottobre (questi
eventi verranno comunque ripetuti nella prossima newsletter di fine settembre insieme 
agli altri programmati per la seconda metà di ottobre):
- 3-4 ottobre, Empoli (FI): Mostra e borsa scambio (organizzazione ASCEV Empoli);
- 10-11 ottobre, Venaria Reale (TO): XIX Mostra di modellismo statico e 
dinamico (organizzazione 296° Model Venaria);
- 12-18 ottobre, Baia Domizia (Ce): Settimana Internazionale Modellistica e X 
Trofeo Torre Capodiferro (organizzazione AMD Associazione Modellistica Domiziana).

5. Ricordiamo ancora a tutti che nella home page del sito web CIMS www.cims-
modellismo.it è stata resa disponibile a tutti gli interessati l’apposita pagina
“Segnalate il vostro evento modellistico on-line”
http://www.cims-modellismo.it/eventicalendario/iscrizione.php
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mediante la quale, compilando i campi di un semplice modulo, è possibile segnalare o 
chiedere la correzione dei dati riferiti a mostre, concorsi e altre manifestazioni 
modellistiche nazionali e internazionali nel Calendario eventi dell’anno.
Tutte le associazioni interessate sono caldamente invitate a usufruirne per 
snellire le procedure di inserimento delle proprie iniziative pubbliche, evitando di inviare
e-mail allo scopo alla segreteria o al webmaster del CIMS.

6. Visitate e utilizzate:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it 
- facebook CIMS: www.facebook.com - C.I.M.S. Coordinamento Italiano Modellismo 
Statico
- twitter CIMS: https://twitter.com/CIMSmodellismo 
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
- comunicazione eventi:  www.cims-modellismo.it/eventicalendario/iscrizione.php
- webmaster: cimsmodellismo@gmail.com

Consultate nel sito CIMS il calendario eventi modellistici del 2015
(http://www.cims-modellismo.it/calend2015.htm)
costantemente aggiornato con nuovi eventi, e la relativa sezione “navette”
(http://www.cims-modellismo.it/download/Navette2015-1.pdf)
di collegamento e trasporto modelli organizzate dalle associazioni aderenti o meno al CIMS, che
presenta varie novità.

Buon modellismo a tutti e arrivederci alla prossima newsletter n. 81 di fine settembre.

Il Consiglio Direttivo CIMS
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