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(28 febbraio 2019)

Cari amici modellisti, ecco le ultime novità CIMSiane:

1. Vi ricordiamo che sono state indette 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 del Model Expo Italy 2019. 
Ulteriori dettagli sono stati pubblicati sul sito web del Coordinamento. Per chi non potrà 
essere presente, è già possibile inviare il proprio voto via mail o posta ordinaria; 
alleghiamo nuovamente il relativo modulo.

2. Il sito web del Coordinamento è stato ulteriormente aggiornato riguardo calendario e 
navette, queste ultime a cura degli organizzatori di vari eventi.

3. Per il mese di marzo sono previste le seguenti manifestazioni a cura di club aderenti al 
CIMS:
- 8-10 marzo, Pontelagoscuro (FE): 3a Mostra di Modellismo Corazzato Statico & 
Dinamico Città di Ferrara (organizzazione ANCI Associazione Nazionale Carristi Italiani, I 
Gobbi Maledetti Bologna, GMR Gruppo Modellisti Ravenna);
- 16-17 marzo, Calenzano (FI): XX Frammenti di Storia, mostra concorso di figurini 
(organizzazione La Condotta);
- 23-24 marzo, Salgareda (TV): Salgareda Time to Model III Edition, mostra e borsa 
scambio (organizzazione Gruppo Modellismo Salgareda);
- 30-31 marzo, Roma: Euroma 2019 XXI edizione, mostra, concorso, eventi;
- 31 marzo, Perugia: Automobili nella Storia 2019, mostra di modellismo per il raduno di 
auto d’epoca “Perugia Storica 2019” (organizzazione UMP Unione Modellisti Perugini e 
Magnifici Rioni cittadini).

4. La segreteria continua a consegnare o spedire i premi non ritirati ai Campionati 
Nazionali CIMS del 2016 e 2018.

5. Il Presidente del CIMS è a disposizione per qualsiasi domanda o contatto e risponde al 
numero di telefono 389 198 5222 dopo le ore 18:00 oppure alla e-mail 
gabriele.gambetti@alice.it .

6. 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
( www.cims-modellismo.it/calend2019.htm ).

Un cordiale saluto, buon modellismo e a risentirci con la Newsletter n. 123 di fine marzo.

Il Direttivo CIMS
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