
 

Il Sito del CIMS 

Il modo migliore per conoscere il CIMS 

Coordinamento Italiano Modellismo Statico è 

quello di andare direttamente sul sito: 

 

www.cims-modellismo.it 

 

Si avrà così accesso a: 

 Calendari degli eventi modellistici 

costantemente aggiornato e completo di 

informazioni utili e mappe delle località in 

cui è localizzato l’evento. 

 Documenti per l 'adesione delle 

associazioni modellistiche al CIMS e altre 

utilità. 

 Aggiornamenti tramite mail dirette e 

newsletter mensili. 

 Informazioni legali, fiscali, organizzative. 

 

Il Calendario del CIMS 

Tutte le associazioni interessate a comparire nel 

calendario possono inviare notizia dei loro eventi 

direttamente tramite mail al seguente indirizzo: 

 

coordinamento.modellismo@hotmail.it  

 

Indicando i seguenti dati della manifestazione: 

 data manifestazione 

 luogo 

 denominazione evento 

 club/associazione organizzatrice 

 tipo di manifestazione (concorso, mostra, 

raduno, borsa scambio, ecc..) 

 recapiti per informazioni (indirizzi e-mail 

e/o numeri telefonici) 

 logo del club/associazione 

 indirizzo internet del sito 

e allegando eventualmente documentazione 

(locandine, regolamenti, loghi, ecc.). 

 

E’ possibile, inoltre, scaricare la versione 

stampabile del calendario direttamente dalla 

pagina del calendario o dalla sezione download 

del sito. 

 

 



 

Nel Paese dei mille campanili, dove un po’ tutti 

hanno a cuore i propri “spazi vitali”, vorrebbe 

essere lo strumento con il quale il movimento 

modellistico rinuncia forse a qualcuna delle 

proprie prerogative individuali e associative per 

ottenere molto di più a livello collettivo. 

 

L’obiettivo è indubbiamente ambizioso, ma con 

piccoli passi e con la collaborazione di tutti 

potremmo riuscire a dare nuovi spunti a quella 

che rimane una attività dagli enormi contenuti 

culturali, per molti versi spesso sottovalutati, 

talvolta anche dagli stessi modellisti. 

 

Quella di costituire il CIMS è un’esigenza nata 

dal moltiplicarsi del lavoro di tanti per dare 

visibilità al modellismo statico, lavoro però che, 

senza una chiave di lettura comune e condivisa 

tra le associazioni, rischia di rimanere un 

succedersi di tanti singoli episodi, che da soli 

sono destinati a rimanere tali; se riuniti invece 

in uno sforzo comune di collaborazione 

potrebbero anche diventare molto di più, ma 

questo dipenderà dalla volontà e dall’interesse 

che tutti noi metteremo a disposizione degli altri 

nel Coordinamento. 

 

 

Il modellismo è essenzialmente un hobby 

individuale, ma tutti coloro che fanno parte di 

una associazione che si occupa di modellismo 

potranno confermare che la dimensione 

“collettiva” di questa attività ne arricchisce 

certamente i contenuti dandole un orizzonte 

diverso. 

 

Anche la dimensione associativa è 

tendenzialmente rivolta più verso l’interno che 

verso l’esterno, lo è per natura visto che tende 

a raggruppare e rinsaldare i legami tra un 

gruppo di persone, i soci, e non a proiettarli 

all’esterno. Eppure i contatti e addirittura le 

collaborazioni tra vari gruppi molto spesso sono 

un grande arricchimento, reso oggi ancora più 

potente da strumenti quali internet e i suoi 

forum o la posta elettronica. 

 

Anche in questo caso sembra di poter applicare 

un concetto semplice ma fondamentale… 

“l’unione fa la forza”! 

 

Ecco cosa vorrebbe essere il Coordinamento 

Italiano Modellismo Statico (CIMS), un 

moltiplicatore di potenzialità, in grado di 

raggruppare con semplicità ed efficacia il lavoro 

e l’impegno di molti per metterlo a beneficio di 

tutti. 

 

È una sfida, ogni attività associativa lo è, una 

sfida all’individualismo e spesso all’egoismo, e 

il Coordinamento non vuole essere altro che 

una associazione di associazioni…  

 

IL CIMS ha ormai superato la fase 

sperimentale e opera attivamente in vari 

settori del modellismo italiano. 

 

Non si pone in concorrenza con le singole 

associazioni ma, anzi, le affianca cercando di 

unire il lavoro di tanti per ottenere maggiori 

risultati. 

 

Oltre al sito  www.cims-modellismo.it, che 

ospita al suo interno molte informazioni utili e i 

calendari completi degli appuntamenti di 

interesse storico e modellistico, è a 

disposizione per ogni comunicazione la mail: 

 

coordinamento.modellismo@hotmail.it  

 

Cordiali saluti e buon modellismo a tutti. 

 

Il Consiglio Direttivo 


