
Newsletter n. 126
(giugno 2019)

Cari amici modellisti, eccoci alle notizie CIMSiane di fine mese; come ogni anno, la prossima
Newsletter inviata varrà per i mesi di luglio e agosto.

1. Nel  corso del  mese di  giugno i  consiglieri  del  CIMS sono stati  presenti  a  numerose
manifestazioni.  Le  navette  tra  concorsi  continuano  a  venire  apprezzate  da  molte
persone e associazioni, come dimostrano le buone notizie ricevute.

2. Vista  la  costante  e  ormai  numerosa  presenza  di  modellisti  stranieri  ai  concorsi
organizzati  dalle  associazioni  aderenti  al  Coordinamento,  consigliamo  vivamente  di
adottare  la  suddivisione  in  branche  e  categorie  prevista  dal  regolamento  CIMS  –  e
magari anche la scheda di registrazione unificata –, in tal modo facilitando l'iscrizione a
questi  concorrenti  che  spesso  faticano  a  comprendere  la  nostra  lingua.  La
semplificazione  e  lo  snellimento  delle  procedure  servirebbero  ovviamente  anche  a
organizzatori,  “traghettatori  di  modelli”  e  partecipanti  italiani.  Non  è  obbligatorio
adottare tutte le branche e le categorie, ma utilizzando una suddivisione uniforme –
anche  riguardo  i  livelli  juniores  (sotto  i  18  anni),  beginner,  standard  e  master  –  i
vantaggi sarebbero notevoli per tutti.

3. Il calendario degli eventi del 2019 e 2020 è stato ulteriormente aggiornato in base alle
recenti segnalazioni pervenute alla segreteria.

4. Vi ricordiamo che le associazioni aderenti al Coordinamento che intendono candidarsi a
ospitare la Terza Edizione del Campionato Nazionale CIMS di Modellismo Statico hanno
tempo  entro il 10 luglio 2019 per farlo, inviando anche un progetto di massima a
garanzia  della  completezza  della  proposta.  In  occasione  di  recenti  manifestazioni  i
consiglieri  hanno  avuto  vari  incontri  riferiti  al  Campionato  CIMS  e  al  Mondiale  di
Eindhoven del luglio 2020.

5. Le  prossime  manifestazioni  organizzate  da  associazioni  appartenenti  al  CIMS  si
svolgeranno in settembre:
- domenica 1° settembre, Livorno, 4° Labro Models & Games, organizzazione Club De 
Fina Livorno.
-  14 e 15 settembre,  Varedo  (MI),  25°  Varedo  Model  Show,  organizzazione  CMV  
Varedo.
- 21 e 22 settembre, Perugia, VIII Edizione Arte, Storia e Modellismo, organizzazione 
UMP Perugia.
- 28 e 29 settembre, Terrazzo (VR), 3a Mostra concorso, organizzazione GMB.

6. 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 .

7. 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 Newsletter n. 127 di fine
agosto.

Il Consiglio Direttivo del CIMS
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