Newsletter n. 83
(30 novembre 2015)
Cari amici modellisti, ecco le notizie di novembre, e le novità CIMSiane di dicembre e di inizio
2016:
1. Il CIMS ha allestito al Model Game 2015, fiera nazionale del modellismo (Fiera di
Bologna, 21-22 novembre), come fatto nelle passate edizioni, un proprio stand
ufficiale espositivo, informativo e divulgativo, con la fattiva collaborazione delle
associazioni aderenti Gobbi Maledetti di Bologna (che ha allestito anche un proprio
stand associativo), GPF di Firenze e UMP di Perugia.
Un breve resoconto anche fotografico è disponibile sulla home page del sito web
CIMS www.cims-modellismo.it/.
Nel corso del Model Game si è tenuto con successo anche il 5° Concorso Italeri di
modellismo statico, valevole come terza tappa del Challenge Italeri per club e
associazioni modellistiche.
2. Ricordiamo a tutti che il CIMS l’anno prossimo organizzerà il 1° Campionato Italiano
di Modellismo Statico a Empoli (FI) nel fine settimana 17-19 giugno 2016, in
collaborazione con l'associazione ASCEV.
Il Campionato si articolerà nelle varie branche del modellismo: figurini storici, figurini e
mezzi fantasy, mezzi militari, veicoli civili, aeromobili, navi, diorami e scenette. Una
giuria qualificata assegnerà i premi ai vari partecipanti. Saranno presenti stand di
aziende del settore e case editrici, con la presentazioni di assolute anteprime
Durante le giornate saranno previsti l’allestimento di tavoli dimostrativi di wargame, la
presenza di gruppi di ricostruzione storica, incontri e dibattiti, stage di modellismo,
esposizioni di vario genere. Il campionato è aperto a tutti, anche se sono previsti
riconoscimenti particolari per soci di club e club del CIMS.
Tutte le associazioni aderenti sono vivamente invitate a partecipare all’evento. Nei
prossimi mesi seguiranno ulteriori dettagli, seguiteci sul sito web del Coordinamento e
sul rinnovato profilo facebook www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo.
3. Ricordiamo inoltre che nella home page del sito web CIMS www.cims-modellismo.it/ è
disponibile il nuovo Elenco delle associazioni iscritte al Coordinamento,
suddiviso per regioni www.cims-modellismo.it/clubscims.htm. Chiediamo agli
interessati di controllare i propri dati e loghi, e farci sapere eventuali correzioni e
aggiornamenti, grazie.
4. Nel mese di novembre si sono tenute le seguenti iniziative del circuito CIMS:
- fino al 7 gennaio 2016, Calenzano (FI): "A 600 anni da Agincourt", mostra
presso il Museo Comunale del Figurino Storico (organizzazione GPF);
- 4-15 novembre, Volvera (TO): Mostra “Centenario Prima Guerra Mondiale”
(organizzazione MSC Torino);
- 21-22 novembre, Varedo (MI): Varedo Model Show 2015, mostra concorso
nazionale (organizzazione CMV);
- 27-29 novembre, Savona: IV Savona International Model Show (organizzazione
La Centuria e ‘A Campanassa).
Sempre in novembre il CIMS e i suoi club hanno contribuito alle navette dirette a vari
appuntamenti modellistici, anche organizzati da associazioni non facenti parte del
Coordinamento, e hanno fornito assistenza ad alcuni organizzatori.

5. Gli eventi del circuito CIMS per il mese di dicembre, sono i seguenti:
- fino al 7 gennaio 2016, Calenzano (FI) ), Museo Comunale del Figurino Storico: "A
600 anni da Agincourt", mostra (organizzazione GPF);
- 1° dicembre 2015-29 maggio 2016, Calenzano (FI), Museo Comunale del Figurino
Storico: “1946-2016: 70 anni nel secondo dopoguerra: decolonizzazione,
conflitti, cambiamenti sociali”, esposizione di modelli in scala, reperti, documenti,
conferenze, proiezioni (organizzazione GPF);
- 1-6 dicembre 2016, Verona: “La lunga guerra del secolo breve”, mostra,
conferenza, spettacolo e concorso per la scuola sulla Grande Guerra (organizzazione
GMS Verona in collaborazione con altre associazioni militari).
Per i primi due mesi del prossimo anno non ci risultano al momento eventi organizzati
da associazioni aderenti al nostro Coordinamento nazionale, se ci perverranno
segnalazioni in tal senso saranno prontamente indicate sulle prossime newsletter.
Segnaliamo quindi le prime manifestazioni del circuito CIMS che ci sono finora arrivate,
previste per il marzo 2016:
- 5-6 marzo, Bologna: ModelBO 2016 “Modellismo alla Torre”, mostra non
competitiva (organizzazione I Gobbi Maledetti);
- 12-13 marzo, Calenzano: XVII Frammenti di Storia, concorso di soli figurini
(organizzazione La Condotta);
- 18-20 marzo, Roma: XVIII Euroma 2016, mostra concorso (organizzazione Alfa
Model Club).
6. Ricordiamo ancora a tutti che nella home page del sito web CIMS www.cimsmodellismo.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
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. Facciamo notare che il
calendario degli appuntamenti previsti nel 2016 si sta riempiendo, chi debba ancora
comunicare date e altre informazioni è invitato a farlo al più presto.
7. Per le navette tra manifestazioni potrete comunicare la relative informazioni
direttamente alla segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
8. Visitate e utilizzate:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- twitter CIMS: https://twitter.com/CIMSmodellismo
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
- comunicaz. 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/Navette2015-2.pdf)
di collegamento e trasporto modelli organizzate dalle associazioni aderenti o meno al CIMS, che
presenta varie novità.
Buon modellismo a tutti, a risentirci per gli auguri natalizi e per la prossima Newsletter n. 84 di
fine dicembre.

Il Consiglio Direttivo CIMS

