Newsletter n. 128
(agosto 2019)
Cari amici modellisti, eccoci alla Newsletter che chiude il mese di agosto.
1. A costo di ripeterci anche troppe volte, il Consiglio Direttivo del Coordinamento consiglia
agli organizzatori dei concorsi di adottare la suddivisione in branche, categorie e livelli e
la scheda di registrazione previste dal regolamento CIMS, in modo da facilitare
l'iscrizione ai partecipanti.
2. Sta procedendo l'organizzazione della Terza Edizione del Campionato Nazionale CIMS di
Modellismo Statico, il cui programma di massima prevede:
- mantenimento della formula biennale;
- luogo di svolgimento: Milano-Novegro, all'interno dell'Hobby Model Expo Spring
Edition;
- allestimento venerdì 3 aprile 2020;
- svolgimento sabato 4 e domenica 5 aprile;
- smontaggio entro domenica 5 aprile sera;
- quota di iscrizione euro 15,00 se effettuata on-line, euro 20,00 se effettuata solo sul
posto, gratis per gli juniores (18 anni non compiuti alla data del 5 aprile 2020);
- livelli ammessi: juniores, beginner, standard, master;
- navette in corso di organizzazione per e da Milano-Novegro.
Non avevamo ancora iniziato la raccolta dei nominativi di chi vorrà offrirsi per fornire
collaborazione (gestione informatica, raccolta e trasporto modelli, allestimento,
vigilanza) e sponsorizzazioni e chi intenderà candidarsi a giudice del Campionato e già
abbiamo ricevuto le prime candidature. Un ulteriore segno che l'idea del Campionato
piace e interessa.
3. Da oggi le candidature potranno arrivare ufficialmente alla nostra segreteria, indicando
nominativo, per cosa ci si offre, recapiti.
4. Entro fine anno saranno resi pubblici bando, regolamento e modalità di iscrizione del
Campionato. Alcune aziende del settore hanno confermato il proprio appoggio;
naturalmente, la manifestazione godrà di grande risalto pubblicitario. Il Campionato
resterà riservato ai modellisti italiani, gli stranieri potranno partecipare solo fuori
concorso e come giudici. Saranno previsti biglietti omaggio per i concorrenti, sconti e
convenzioni, dimostrazioni di modellismo, presentazioni di novità modellistiche ed
editoriali.
5. Nel mese di settembre i consiglieri del CIMS avranno ulteriori contatti riferiti al Mondiale
di Eindhoven (Olanda) del luglio 2020.
6. Le prossime manifestazioni organizzate da associazioni appartenenti al CIMS saranno:
- 14 e 15 settembre, Varedo (MI), 25° Varedo Model Show, mostra concorso,
organizzazione CMV.
- 14 e 15 settembre, Santa Maria Capua Vetere (CE), 25a edizione mostra concorso,
organizzazione MASC.
- 21 e 22 settembre, Perugia, VIII Edizione Arte, Storia e Modellismo, mostra concorso,
organizzazione UMP.
- dal 27 al 29 settembre, Milano-Novegro, 42a mostra concorso, organizzazione IPMS
Milano.
- 28 e 29 settembre, Terrazzo (VR), 3a mostra concorso, organizzazione GMB.

7. Per i mesi di ottobre e novembre sono previsti numerosi eventi, come facilmente
verificabile su www.cims-modellismo.it/calendari.htm .
8. Il Presidente del CIMS è a disposizione al numero di telefono 389 198 5222 dopo le ore
18:00 oppure alla e-mail gabriele.gambetti@alice.it .
9. 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/calendari.htm).
Un cordiale saluto a tutti, buon modellismo e a risentirsi con la prossima Newsletter.

Il Consiglio Direttivo del CIMS

