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Buongiorno a tutti,

nelle  prossime settimane dovrebbero svolgersi  alcune manifestazioni  che permetteranno la
presenza fisica delle persone, pur con le limitazioni date dal Covid-19. Nel calendario presente
sul sito web del CIMS potrete trovare indicati questi appuntamenti.

Sono previste alcune navette tra concorsi e segnaliamo subito quella del 2 e 3 aprile da Milano-
Novegro a Padova a cura del GMPat – Gruppo Modellistico Patavino per "Più Piccoli del Vero
2022”; chi è interessato si metta in contatto con buon anticipo con quel club. Chiunque intenda
organizzare altre navette è invitato a comunicarne i dettagli alla nostra segreteria.

Come anticipato,  anche quest’anno l’assemblea ordinaria  del  Coordinamento si  svolgerà in
modo virtuale; contrariamente a quanto previsto sarà anche elettiva. In allegato alla presente
troverete la convocazione, valida per i rappresentanti delle associazioni aderenti al CIMS.

Chiunque desideri segnalare argomenti da trattare e candidature da proporre in tale occasione
è invitato a contattare la nostra segreteria nel più breve tempo possibile, seguendo quanto
indicato nella convocazione.

Per ricevere e fornire informazioni di vario genere:
- 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

Un cordiale saluto a tutti voi e arrivederci alla prossima Newsletter.

Il Consiglio Direttivo del CIMS
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Convocazione di Assemblea Ordinaria
del CIMS – Coordinamento Italiano Modellismo Statico

In considerazione delle misure in vigore in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), l'Assemblea Ordinaria del CIMS – Coordinamento
Italiano Modellismo Statico si terrà martedì 31 maggio 2022 solo in modo virtuale, pertanto
senza presenza fisica dei partecipanti.

L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:
- situazione generale del CIMS e attività svolte nel 2021 e in corso;
- elezioni del consiglio direttivo;
- future manifestazioni modellistiche nazionali e internazionali;
- varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto del CIMS, hanno diritto di esprimere il voto le associazioni che abbiano
aderito  al  Coordinamento  entro  il 12  maggio  2022.  Possono  candidarsi  per  l’elezione  al
Consiglio  Direttivo  i  soci  delle  associazioni  aderenti  al  CIMS  che  presentino  la  propria
candidatura  entro e  non  oltre  il  31  marzo  2022  mediante  l’invio  alla  e-mail
coordinamento.modellismo@hotmail.it del modulo accluso (allegato 1), interamente compilato
e firmato.

Entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea verranno comunicati alle associazioni aderenti
l’elenco delle candidature pervenute e i programmi di massima dei candidati.

Ciascuna associazione aderente al CIMS potrà esprimere un solo voto, utilizzando l'apposita
scheda acclusa (allegato 2) da far pervenire, compilata e firmata, alla suddetta e-mail  prima
del 31 maggio 2022. La scheda dovrà contenere il nome dell'associazione, l’eventuale delega
e l’espressione del voto da parte del legale rappresentante dell'associazione aderente o del
delegato CIMS nominato dall'associazione al  momento dell'iscrizione al  CIMS, oppure da un
delegato  temporaneo  purché  questi  sia  iscritto  a  una  delle  associazioni  aderenti  al
Coordinamento e sia stato delegato per iscritto dal legale rappresentante dell'associazione che
gli conferisce la delega. In quest’ultimo caso la delega va conferita in forma scritta mediante la
compilazione  dell’apposita  parte  della  scheda  di  voto.  Il  delegato  temporaneo  non  può
rappresentare  contemporaneamente  più  di  tre  associazioni  aderenti  al  Coordinamento,
compresa, eventualmente, la propria.

Sempre ai sensi dello Statuto in vigore, il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da tre,
cinque o sette membri, e in seguito eleggerà al proprio interno Presidente, Vicepresidente e
Segretario.

Successivamente all’assemblea il Consiglio Direttivo uscente redigerà il relativo verbale, che
conterrà ogni segnalazione, richiesta e proposta pervenute e il risultato delle elezioni.

Seveso (MB), 28 febbraio 2022

il Presidente Gabriele Gambetti
il Vicepresidente Luca Navoni
il Segretario Daniele Guglielmi

_______________________________________________________________

Allegati:
- 1) modulo per la presentazione della candidatura per l’elezione al Consiglio Direttivo;
- 2) scheda di voto e dell'eventuale delega per l’elezione del Consiglio Direttivo.
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Assemblea Ordinaria di martedì 31 maggio 2022 del CIMS – Coordinamento Italiano
Modellismo Statico.

allegato 1 – modulo per la presentazione della candidatura per l’elezione al Consiglio
Direttivo.

al Coordinamento Italiano Modellismo Statico
e-mail: coordinamento.modellismo@hotmail.it 

Il  sottoscritto  ..…………..…………………………………....………… nato  a  ….................……..
(….) il …………….. e residente a  ………………………………………(….) in via/piazza ………….......
…………………….......… n° .…......., membro dell'associazione ..……….…………………..… aderente
al  CIMS  –  Coordinamento  Italiano  Modellismo  Statico,  con  la  presente  propone  la  propria
candidatura per la prossima elezione del Consiglio Direttivo del CIMS, prevista in occasione
dell’Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022.

Al fine di rendere noti gli obiettivi quale membro del Comitato Direttivo, comunica che il
proprio programma di massima delle attività, nel caso venisse eletto, sarà il seguente:

1) ...

2) ...

3) ...

(inserire eventuali ulteriori punti)

A  questo  proposito  autorizza  il  Consiglio  Direttivo  del  CIMS  a  pubblicizzare  il  suo
nominativo tra quelli dei candidati alla menzionata elezione e autorizza altresì la pubblicazione
del proprio programma, prendendo nota che la candidatura si dovrà ritenere correttamente
formulata solo se all’invio del presente modulo alla e-mail del CIMS sopra indicata seguirà un
messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione. A tale fine, oltre che per ogni altra eventuale
comunicazione,  informa  di  essere  reperibile  al  seguente  indirizzo  e-
mail ...................................................… e al seguente numero telefonico ……………...........… .

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo del
CIMS,  come  pubblicati  sul  sito  internet  dello  stesso  CIMS,  accettando  quanto  dagli  stessi
previsto anche in merito alle procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo, nonché di aver
preso visione di tutte le altre informazioni riportate dallo stesso sito informativo.

Cordiali saluti.

Luogo e data …...................................................

Firma …………………………………..…………………..
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Assemblea Ordinaria di martedì 31 maggio 2022 del CIMS – Coordinamento Italiano
Modellismo Statico.

allegato  2  –  scheda  di  voto  e  dell'eventuale  delega  per  l’elezione  del  Consiglio
Direttivo.

al Coordinamento Italiano Modellismo Statico
e-mail: coordinamento.modellismo@hotmail.it

La scheda compilata e firmata dovrà pervenire  prima del 31 maggio 2022 via e-mail alla
casella postale elettronica coordinamento.modellismo@hotmail.it

Con la presente la sottoscritta associazione ………………………………………………….. aderente al
CIMS  -  Coordinamento  Italiano  Modellismo  Statico,  in  persona  del  proprio  legale
rappresentante/delegato CIMS/delegato temporaneo ……………………………………..…., esprime
il  seguente  voto  con  riferimento  all'elezione  del  Consiglio  Direttivo  (indicare  un  unico
nominativo tra i candidati; in caso di scelta multipla verrà considerato solo il primo nominativo
indicato):
                                            …………………………………………...

Luogo e data ……………………….

Firma ………………………………...                                

Conferimento di delega

Il  sottoscritto ……………………………………………………, legale rappresentante dell'associazione
………………………………………, con la presente delega ……………………….…………. a partecipare
all’Assemblea CIMS del  31 maggio  2022,  virtuale,  per esprimere  i  voti  in  merito  a  quanto
previsto dall’ordine del giorno.

Luogo e data ………………………………………

Firma ………………………………...………………

Note:
Indicare il nominativo del legale rappresentante o del delegato CIMS così come segnalato nella
scheda di adesione al CIMS o di variazione a suo tempo inviata. Nel caso il nominativo del
legale rappresentante sia stato variato, indicare il nuovo nominativo allegando alla presente
scheda di voto una copia del verbale di nomina, completo di generalità e indirizzo.
In caso di delega valida solo per l’assemblea del 31 maggio 2022, il delegato dovrà essere
iscritto  a  una  delle  associazioni  aderenti  al  Coordinamento  e  la  sua  delega  dovrà  essere
indicata e firmata dal legale rappresentante dell'associazione. Il delegato temporaneo non può
rappresentare  contemporaneamente  più  di  tre  associazioni  aderenti  al  Coordinamento,
compresa, eventualmente, la propria.
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