
Newsletter n. 120

(31 dicembre 2018)

Cari amici modellisti, ecco le ultime novità CIMSiane:

1. Il sito web del Coordinamento è stato ulteriormente aggiornato riguardo articoli e 
calendario e sono in fase di definizione le navette di modelli tra manifestazioni. Chi 
desidera organizzarne una si metta in contatto con la nostra segreteria.

2. Per il mese di gennaio, nell'ambito dei club aderenti al CIMS è prevista la conclusione di 
un evento e l’allestimento di uno nuovo:
- fino al 5 gennaio, Chiaravalle (AN): XVa Mostra di modellismo – 100 anni fa la 1a guerra 
mondiale aveva fine! (organizzazione AMC Associazione Modellisti Chiaravallesi);
- 11-13 gennaio, Savona: Savona International Model Show 2019, mostra concorso, 
eventi vari (organizzazione La Centuria).
Per il mese di febbraio non sono invece previsti al momento nuovi eventi del circuito 
CIMS; nel caso in cui ci fossero notificati dagli organizzatori li segnaleremo nella 
prossima newsletter di fine gennaio.

3. Vi ricordiamo che sono state indette – con apposita comunicazione diretta alle 
associazioni aderenti – l'Assemblea Ordinaria annuale (anche elettiva per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo) e l'Assemblea Straordinaria del CIMS, che si terranno a Verona Fiere 
domenica 3 marzo in occasione della fiera nazionale Model Expo Italy 2019. Per 
ulteriori informazioni potete consultare il sto web del Coordinamento.

4. Il Presidente del CIMS è a disposizione per qualsiasi domanda o contatto e risponde al 
numero di telefono 331 961 4576 dopo le ore 18.00 oppure alla e-mail 
gabriele.gambetti@alice.it.

5. Visitate e utilizzate:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it 
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
Consultate nel sito CIMS il calendario eventi modellistici
(http://www.cims-modellismo.it/calend2018.htm).

Un cordiale saluto, Buon Anno e buon modellismo 
a tutti voi, a risentirci con la Newsletter n. 121 di fine gennaio.

Il Direttivo CIMS
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