Convocazione di Assemblea Ordinaria Annuale
Aggiornamento
In considerazione della particolare situazione riferita alle "misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Coronavirus),
l'Assemblea Ordinaria Annuale del CIMS – Coordinamento Italiano Modellismo Statico
viene confermata per domenica 8 marzo 2020 come da convocazione inviata in
data 31 gennaio 2020, ma si terrà per via telematica o postale secondo quanto
previsto dagli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto in vigore.
Si ripete l'ordine del giorno:
1. situazione generale del CIMS e attività svolte nell'ultimo anno e in corso;
2. terza edizione del Campionato Nazionale CIMS di Modellismo Statico, che si

terrà a Milano-Novegro il 4 e 5 aprile 2020;
3. manifestazioni modellistiche nazionali e Campionato Mondiale del 2020;
4. varie ed eventuali.

Non risultando deliberazioni da prendere in sede di assemblea, comunichiamo che:
1. Le attività del CIMS proseguono regolarmente e con svariate modalità, in particolare
contando sulla collaborazione attiva da parte di alcune associazioni; gli aggiornamenti
vengono forniti pubblicamente tramite newsletter mensili, comunicazioni aggiuntive e
il nostro sito web, continuamente aggiornato anche nelle sezioni riguardanti il
calendario degli eventi e le navette tra concorsi; la segreteria risponde a ogni mail
ricevuta e mantiene i contatti tra aderenti, associazioni esterne al CIMS, enti e
aziende; nel corso del 2019 il Coordinamento è stato presente a numerosi eventi,
anche per più giorni di fila e tenendo dimostrazioni di modellismo; il CIMS ha
contribuito all'organizzazione di varie manifestazioni, incluse alcune curate da non
aderenti al Coordinamento; la situazione di cassa è quella consueta, ovvero a saldo 0
(zero) non presentando entrate e uscite, mentre per l'organizzazione delle edizioni del
Campionato Nazionale viene tenuta una contabilità a parte, sempre pubblica.
2. La terza edizione del Campionato Nazionale CIMS di Modellismo Statico prosegue
regolarmente e dal 16 marzo entrerà nella fase finale; informazioni e documenti utili
alla partecipazione sono presenti sul sito web del Coordinamento; come previsto, le
iscrizioni online sono iniziate il 1° febbraio; oltre ad alcuni premi speciali sono stati
previsti due Memorial per ricordare due modellisti che purtroppo ci hanno lasciato nel
corso del 2019, Giorgio di Giorgio e Diego Natalino.
3. Riguardo altre manifestazioni modellistiche nazionali, internazionali e il Campionato
Mondiale del 2020, sarà importante seguire gli sviluppi dell'attuale situazione

generale, che ha già portato al rinvio di alcuni eventi; il nostro consiglio direttivo si
tiene costantemente informato.
4. Tra le varie ed eventuali, il consiglio direttivo del CIMS desidera ringraziare chi tanto
sta facendo a favore di tutti, in particolare Gilberto Rapelli per la gestione del sito web
e della parte informatica del Campionato.
Invitiamo i responsabili delle associazioni aderenti al CIMS a inviare via posta
ordinaria oppure e-mail entro pochi giorni loro comunicazioni, pareri, suggerimenti,
in modo da poter inserire tutto nel verbale di assemblea.
Restando a disposizione per fornire ulteriori informazioni, salutiamo tutti cordialmente.

Il Consiglio Direttivo
CIMS - Coordinamento Italiano Modellismo Statico
-

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

