
ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO CIMS 
In questi giorni stiamo lavorando ad alcune novità ed iniziative e ci siamo 
colpevolmente dimenticati di comunicare ufficialmente la nuova organizzazione 
del Consiglio Direttivo del CIMS. Eccolo: 
 
Marco Colombelli - Presidente 
Roberto Lattini - Vice Presidente 
Daniele Guglielmi - Segretario 
 
Questi invece gli incarichi di lavoro: 

 

1. Gruppi di lavoro: 

·         Area Contatti sul territorio (i referenti sono punti di contatto del CIMS sul 
territorio,  garantiscono una maggiore divisione e partecipazioni del 
coordinamento alle varie iniziative) 

Lattini referente area nord ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria) 

Gambetti referente area nord est (Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino A.A.) 

Guglielmi referente area centro 1 (Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, 
Molise)  

Guerri referente area centro 2 (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise)  

Colombelli referente area centro sud e isole ( Lazio, Campania, etc.) 

operatività: piena ed immediata 

• Area Contatti e relazioni 

Colombelli rapporti con le istituzioni ed enti, rapporti internazionali 

Gugliemi rapporti con la stampa e le aziende, rapporti con IPMS Italia, mostre 
e fiere 

Giorgetti rapporti con Associazioni di navimodellismo 

operatività: piena ed immediata 

·         Campionato Italiano 

Colombelli responsabile gruppo di lavoro 

Gambetti collaboratore 

Guerri collaboratore 

Lattini collaboratore 



Guglielmi collaboratore 

operatività: immediata per rivedere il regolamento e cercare una sede per il 
pilot del 2015 e una sede per la prima edizione del 2016. 

 
·         Iniziative Juniores, promozione del modellismo, iniziative culturali 

 
Guerri responsabile gruppo di lavoro 

Giorgetti collaboratore 

operatività: piena ed immediata; 

 

 2. Servizi Generali; 

·         Informatica/internet 

Tedesco webmaster, sviluppo funzionalità sito e blog, relazioni con i siti e i 
forum 

Tutti sostenere gli strumenti telematici (sito, blog, facebook, ecc) che il CIMS 
ha attivato attraverso una presenza costante. Cercare di essere presenti sui 
vari forum per diffondere le attività del CIMS. 

• Segreteria e rapporti generali con gli aderenti 
Guglielmi segretario 

Guerri collaboratore con incarico della redazione e invio della newsletter, 
supervisione del calendario delle mostre. 

• Navette (coordinamento e ideazione di navette tra le varie mostre al 
fine di garantire una maggiore collaborazione tra i club e consentire una 
maggiore partecipazione dei modellisti) 
 
Lattini e Gambetti nord Italia 
 
Guglielmi centro Italia 
 
Colombelli sud Italia 

• Collaborazioni 

Chistè cura regolare del profilo facebook del CIMS (con Tedesco) 

Foggetti wargame, boardgame, reenactment, wargame, boardgame, 
reenactment, modellismo non statico (fermodellismo, dinamico, modelli 
naviganti, etc) 
 


