
Newsletter n. 124

(30 aprile 2019)

Cari amici modellisti, ecco le più recenti novità CIMSiane:

1. Sul sito web del Coordinamento sono stati inseriti nuovi eventi nel calendario (anche per
il 2020) e altre navette tra concorsi.

2. Per il mese di maggio è prevista l’organizzazione delle seguenti manifestazioni da parte 
di club appartenenti al CIMS:
- 10-12 maggio, Castiglione del Lago (PG): Sulle ali della Storia, mostra di modellismo 
aeronautico statico per il Meeting di Primavera 2019 manifestazione aerea nazionale 
(organizzazione UMP Unione Modellisti Perugini, Aero Club Trasimeno);
- 11-12 maggio, Civitavecchia (RM): Città di Civitavecchia 2019, concorso internazionale
di modellismo statico (organizzazione GMC Gruppo Modellistico Centumcellae);
- 25-26 maggio, Schio (VI): XIX Red Devils Awards 2019, concorso internazionale 
(organizzazione Red Devils Thiene).

3. Per vostra comodità vi segnaliamo fin da adesso gli eventi CIMS programmati per la 
prima metà di giugno:
- 1-2 giugno, Verbania: 2° Verbania International Model Show, 9° Concorso VCO 
Memorial Erminio Trillo, concorso (organizzazione Model Club VCO);
- 7-9 giugno, Sesto San Giovanni (MI): Campionato Italiano Navale Statico Navimodel, 
concorso nazionale (organizzazione Navimodel);
- 14-16 giugno, Corato (BA): 4° Mostra GMA Città di Corato, concorso (organizzazione 
GMA);
- 14-16 giugno, Perugia: Mostra-laboratorio di Modellismo Medievale UMP alla IV 
Rievocazione Storica Perugia 1416 (organizzazione UMP);
- 15-16 giugno, Prato: Open Day, area commerciale, borsa scambio, dimostrazioni di 
modellismo statico (organizzazione GPF).

4. Il Presidente del CIMS è a disposizione e risponde al numero di telefono 389 198 5222 
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/calend2019.htm ).

Un cordiale saluto, buon modellismo e a risentirci con la Newsletter n. 125 di fine maggio.

Il Direttivo CIMS
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