Newsletter n. 93
(30 settembre 2016)
Cari amici modellisti, ecco le novità CIMSiane di settembre/ottobre 2016:

1. Domenica 11 settembre si è tenuta l'assemblea annuale del CIMS nel castello
medievale di Calenzano (Firenze).
Gli argomenti dibattuti sono stati molteplici ed è stato aggiornato il calendario delle
manifestazioni previste a breve e medio termine; l'elezione dei nuovi membri del
Consiglio Direttivo ha visto la votazione di tutti e sette i candidati, che nei giorni
seguenti hanno iniziato il lavoro in comune. Prossimamente verranno comunicati il
verbale e le cariche attribuite all'interno del Consiglio.
2. Verrà allestito, come ogni anno, uno stand ufficiale espositivo, informativo e divulgativo
del CIMS al Model Game 2016, fiera nazionale del modellismo (Bologna Fiere, 26-27
novembre), in collaborazione con le associazioni aderenti al Coordinamento nazionale.
3. A settembre si sono tenute le seguenti iniziative del circuito CIMS:
- dal 6 agosto al 2 ottobre, Corciano (PG): Ascanio della Corgna, i Turchi e la Battaglia
di Lepanto, mostra storica (organizzazione Comune di Corciano con la collaborazione
modellistica dell’UMP Unione Modellisti Perugini);
- 10-11 settembre, Reggio Emilia: 15ª Rassegna Modellistica "Città del Tricolore",
mostra concorso nazionale (organizzazione AMR Associazione Modellisti Reggiani);
- 17-18 settembre, Bastia Umbra (PG): La terra dei mercanti 2016, fiera sul vintage,
modernariato, modellismo, collezionismo ecc. con stand espositivo, divulgativo e
dimostrativo UMP in collaborazione con AFP Assoc. Ferromodellisti Perugia;
- 17-18 settembre, Varese: 14ª Mostra Concorso di Modellismo Statico (organizzazione
Club Asso di Spade);
- 17-25 settembre, Volvera (TO): Battaglia della Marsaglia (IX ediz.), mostra concorso
per tutte le categorie del modellismo (organizzazione MSC Michelin Sport Club Torino).
4. Segnaliamo ora le manifestazioni del circuito CIMS previste per ottobre:
- fino al 2 ottobre, Corciano (PG): Ascanio della Corgna, i Turchi e la Battaglia di
Lepanto (vedi eventi di settembre qui sopra);
- 1-2 ottobre, Empoli (FI): Empoli Games 2016, wargame, modellismo statico,
bring&buy (organizzazione ASCEV);
- 7-9 ottobre, Ruvo di Puglia (BA): Mostra Concorso nazionale biennale “L'Arte del
Modellismo” 2016 - XI edizione (organizzazione ProLoco Ruvo di Puglia);
- 7-9 ottobre, Torino: Modellismo che passione! Mostra Concorso Internazionale di
modellismo (organizzazione CMT);
- 9-16 ottobre, Scanzorosciate (BG): III Trofeo Modellistico Nazionale, mostra concorso
formula open (organizzazione Gruppo Modellistico Picchiatelli);
- 10-16 ottobre, Baia Domizia (CE): Settimana Internazionale Modellistica – XI Trofeo
Baia Domizia “Torre Capodiferro” (organizzazione AMD Associazione Modellistica
Domiziana);
- 15-16 ottobre, Santa Maria Capua Vetere (CE): XXII Mostra Concorso Nazionale di
Modellismo Statico (organizzazione MASC);
- 22-23 ottobre, Montevarchi (AR), Circolo Stanze Ulivieri: Aretium Model Contest

(aperto a tutti i soggetti militari di qualsiasi epoca), mostra concorso di modellismo
statico con Special Contest su uomini e mezzi della I Guerra Mondiale, con mercatino
modellistico e cena per modellisti [sabato 22] (organizzazione Modellisti Aretini) - per
informazioni: http://www.modellistiaretini.com/;
- 22-23 ottobre, Varedo (MB): XXII Varedo Model Show 2016 (organizzazione CMV Club
Modellisti Varedo);
- 29-30 ottobre, Banchette (TO): Magia della Carta, mostra non competitiva sul
modellismo di carta (organizzazione MSC Michelin Sport Club Torino).
5. Per vostra comodità e per incentivare la partecipazione, ecco ora le manifestazioni CIMS
che inizieranno entro la prima metà del mese di novembre (e che saranno
nuovamente segnalate, insieme a quelle eventualmente programmate e a noi
comunicate per il resto del mese, nella prossima newsletter di fine ottobre):
- 12-13 novembre, Trento: Open Day e Mostra di Modellismo dei Soci GMT
(organizzazione GMT Gruppo Modellistico Trentino).
6. Il sito web CIMS sarà al più presto aggiornato nelle sue varie rubriche (calendario
eventi modellistici 2016 e 2017, navette CIMS 2° semestre 2016 ecc.) dal nuovo
consigliere/webmaster.
Nota: La possibilità di segnalare on-line nel sito i nuovi eventi 2016, 2017 e oltre è
disattivata fino a nostra nuova comunicazione.
Le relative segnalazioni possono essere inviate comunque alla Segreteria CIMS, che
provvederà a prenderne debita nota per le priorità di inserimento tra gli eventi previsti
e per il nuovo aggiornamento del calendario e delle navette, nonché della newsletter
mensile.
7. 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
Consultate nel sito CIMS il calendario eventi modellistici del 2016
(http://www.cims-modellismo.it/calend2016.htm).
Buon modellismo a tutti, a risentirci per la prossima Newsletter n. 94 di fine ottobre.

Il Consiglio Direttivo CIMS

