Newsletter n. 134
(febbraio 2020)
Cari amici modellisti, vi presentiamo la Newsletter di fine febbraio.
Per prima cosa una raccomandazione: visto il particolare momento in cui ci troviamo, il
calendario degli eventi e delle navette subisce continue variazioni e perciò vi consigliamo di
contattare gli organizzatori prima di decidere di partecipare a qualche manifestazione.
Detto questo, passiamo alle comunicazioni del mese:
1. Il Model Expo Italy di Verona è stato spostato dal 7 e 8 marzo al 21 e 22 novembre.
2. L'organizzazione della Terza Edizione del Campionato Nazionale CIMS di Modellismo
Statico sta procedendo come previsto. Sul sito web del Coordinamento potrete trovare
la scheda di iscrizione, il bando, il regolamento, il volantino e altre informazioni.
3. L'iscrizione online al Campionato (con possibilità di prenotare la cena dei modellisti di
sabato 4 aprile) è attiva dal 1° febbraio scorso presso
www.cimsmodellismo.it/iscrizioni2020/ , dopo il 25 marzo sarà possibile solo l'iscrizione sul luogo
di svolgimento. La conferma di iscrizione ricevuta online conterrà i bollini da applicare
ai modelli e ai loro imballaggi.
4. Tra i riconoscimenti speciali che saranno assegnati in occasione del Campionato ne
avremo alcuni forniti da aziende del settore e inoltre: 1) premio speciale offerto da La
Centuria per il tema “L'antica Roma e il Mediterraneo”; 2) premio speciale offerto da
il VCO Varedo per il tema “I veicoli civili”; 3) Memorial “Diego Natalino” riferito al
mondo dei figurini da lui più amato; 4) Memorial “Giorgio di Giorgio”, per il tema
“Regia Aeronautica”; 5) premio CIMS, a un'associazione aderente al Coordinamento.
5. Gli
hotel
convenzionati
per
il
Campionato
sono:
Holiday
Inn
Milano
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/peschiera-borromeo/milpe/hoteldetail?cm
e
Best Western Air Linate, www.airhotel.it .
6. Per gli eventi previsti nel mese di marzo e successivi vi rimandiamo al calendario
presente sul sito web del Coordinamento, che viene continuamente aggiornato.
7. Il Presidente del CIMS, Gabriele Gambetti, è a disposizione al numero di telefono 389
198 5222 dopo le ore 18:00 oppure alla e-mail gabriele.gambetti@alice.it .
8. Per ricevere e fornire informazioni:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it
- calendario degli eventi modellistici: www.cims-modellismo.it/calendari.htm
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
Buon modellismo e un cordiale saluto a tutti.
Il Consiglio Direttivo del CIMS

