
ATTO COSTITUTIVO DEL COORDINAMENTO ITALIANO MODELLISMO STATICO 

 

 

1- In data 31 marzo 2008 si è costituito il Coordinamento Italiano Modellismo Statico (CIMS), 

di seguito indicato per brevità “Coordinamento”, le cui attività saranno regolate dallo 

Statuto prescelto dagli aderenti e di seguito riportato e dalle leggi vigenti. 

 

2- Finalità del Coordinamento sono:  

• la promozione, in tutte le sue forme, della pratica del modellismo statico;  

• la valorizzazione del movimento associativo nel settore del modellismo statico, 

favorendo la conoscenza e la collaborazione tra le associazioni italiane;  

• la promozione della cultura storica e tecnica, nonché delle abilità artistiche e 

creative nel campo dell’associazionismo modellistico;  

• l’assistenza alle realtà associative locali al fine di favorirne la crescita e 

l’inserimento nel movimento modellistico nazionale; 

• il coordinamento e la qualificazione degli eventi modellistici di rilievo nazionale 

nelle loro diverse forme, nonché la definizione, in accordo con le associazioni 

organizzatrici,  di regole condivise per il migliore successo delle manifestazioni;  

• la regolare cura e disponibilità in rete di un calendario degli eventi di rilievo 

nazionale e dell’indicazione dei principali eventi internazionali di settore; 

• la promozione di accordi e collaborazioni con organismi e federazioni modellistiche 

nazionali e internazionali, anche settoriali, per il perseguimento delle sopraddette 

finalità. 

 

3- L’adesione al Coordinamento è libera e sarà possibile secondo i criteri indicati nello Statuto; 

tutte le associazioni aderenti avranno pari dignità, indipendentemente dal numero di aderenti 

e dall’esperienza posseduti. 

 

4- Aderiscono al Coordinamento sin dal momento della costituzione, in qualità di soci 

fondatori, le seguenti ventuno associazioni: 

- Alfa Model Club (RM) 

- Associazione Culturale La Centuria (GE) 

- Associazione Modellistica Domiziana (CE) 

- Associazione Modellistica Panzerfaust (RM) 

- Associazione Modellisti Bresciani 

- Associazione Modellisti Chiaravallesi (AN) 

- Centro Siciliano Modellismo Storico (CT) 

- Club Santerno Modellismo (BO) 

- Club Modellistico 4 Vele (PD) 

- Gruppo Modellistico Trentino di studi e ricerca storica  

- Gruppo Modellisti Centumcellae (RM) 

- Gruppo Modellisti Nisseni di approfondimento storico (CL) 

- Club Modellisti Varedo (MI) 

- Gruppo Plastimodellismo Fiorentino 

- Gruppo Romano Modellisti Il Ponentino 

- La Condotta Associazione fiorentina di ricerca e ricostruzione storica 

- Modellismo Air Soft Club  (CE) 

- Modellisti Aretini 

- Modellisti Statici Canavesani (TO) 

- The Knights of the Round Table (RM) 

- Unione Modellisti Perugini 



 

5- Temporaneamente, in attesa della prima elezione degli organi sociali, le attività del 

Coordinamento saranno gestite da un Comitato Provvisorio composto dai signori: 

• Daniele Guglielmi 

• Paolo Augusto Guerri 

• Marco Musi 

• Gilberto Rapelli 

• Francesco Russo 

 

6- Compito del Comitato Provvisorio sarà quello di indire l’elezione degli organi sociali del 

Coordinamento secondo quanto previsto dal presente Atto Costitutivo. I singoli componenti 

del Comitato svolgeranno le proprie attività ciascuno d’intesa con gli altri e, in caso di 

disaccordo, procederanno a maggioranza dei componenti.  

    

7- I componenti del Comitato Provvisorio cesseranno la propria attività al momento in cui gli 

eletti a ricoprire i singoli organi sociali accetteranno l’incarico. 

 

8- Il Comitato Provvisorio entro tre mesi dalla data odierna convocherà l’assemblea per 

l’elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento, invitando a parteciparvi le 

associazioni che abbiano aderito come soci fondatori e tutte quelle che successivamente 

avranno aderito fino alla data della convocazione dell’assemblea stessa. L’elezione del 

Comitato  Direttivo si svolgerà secondo le modalità previste dallo Statuto. 

 

9- Tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente atto costitutivo in ordine all’avvio 

delle attività del Coordinamento sarà regolamentato, a maggioranza, dalle decisioni dei 

componenti del Comitato Provvisorio. 

 

Roma, 31 marzo 2008 


