
Newsletter n. 88

(30 aprile 2016)

Cari amici modellisti, ecco le notizie di aprile e le novità CIMSiane di maggio e giugno 2016:

1. Il CIMS, come fatto negli anni passati, sarà presente il fine settimana 21-22 maggio a 
Verona Fiera per Model Expo Italy 2016 - Fiera nazionale del modellismo.

2. Nel mese di aprile ha aderito al CIMS una nuova associazione: il GMPAT Gruppo 
Modellistico Padovano Aquile Tonanti (PD).
Diamo il nostro più caloroso e amichevole benvenuto ai nuovi iscritti al nostro 
Coordinamento nazionale, dando loro nel contempo appuntamento al Campionato 
Italiano di giugno a Empoli qui sotto indicato.

3. È stato preparato e testato il nuovo programma di iscrizione on line al 1° Campionato 
Italiano di Modellismo Statico in corso di organizzazione a Empoli (FI) nel fine 
settimana 17-19 giugno 2016, contraddistinto dall'estrema semplicità di utilizzo e 
che entro pochi giorni sarà a disposizione di tutti i concorrenti sul sito del CIMS 
www.cims-modellismo.it.
Ricordiamo che il Campionato è aperto a qualsiasi modello statico e concorrente, anche 
se sono previsti riconoscimenti particolari per soci di associazioni aderenti al CIMS.
Una giuria qualificata assegnerà i premi ai partecipanti. A questo proposito, le 
associazioni che desiderino candidare persone competenti ed esperte per le giurie lo 
comunichino alla segreteria del CIMS entro il 15 maggio. Ai giudici si chiede di essere 
presenti al concorso come minimo l'intera giornata di sabato 18 giugno, dalla mattina 
alla sera. Le domeniche 8 maggio e 12 giugno a Calenzano si terrà un corso per 
giudici, chi è interessato a uno dei due giorni scriva alla e-mail dguglielmi@iol.it .
Dopo aver inviato l'elenco dei locali convenzionati alleghiamo adesso il menu della cena 
dei modellisti di sabato 18 giugno; la segreteria del CIMS riceverà le prenotazioni sino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori informazioni e dettagli riguardanti il 
Campionato, seguiteci sul sito web del Coordinamento www.cims-modellismo.it e sul 
rinnovato profilo facebook www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo  .

4. Ricordiamo che l'assemblea annuale del CIMS si terrà nel Castello medievale di 
Calenzano (Firenze) domenica 11 settembre 2016; come ogni due anni, servirà 
anche per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle prossime settimane alle 
associazioni aderenti verrà inviata la convocazione ai sensi dello Statuto in vigore.

5. In aprile si sono tenute o sono cominciate le seguenti iniziative del circuito CIMS:
- fino al 30 aprile 2016, Calenzano (FI), Museo Comunale del Figurino Storico: 
“1946-2016: 70 anni nel secondo dopoguerra: decolonizzazione, conflitti, 
cambiamenti sociali”, esposizione di modelli in scala, reperti, documenti, conferenze, 
proiezioni (organizzazione GPF);
- 30 aprile-8 maggio, Volpiano (TO): XV Mostra di Volpiano “Fumettopoli”, 
fantasy, fantascienza, astronautica (organizzazione MSC Michelin Sport Club Torino 
– Gruppo Modellistico).
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6. Segnaliamo le manifestazioni del circuito CIMS previste per maggio:
- 6-8 maggio, Besana in Brianza (MB): Campionato Italiano 2016 di Modellismo
Navale Statico Navimodel per le classi C 1-2-3-4-5-6-7, e mostre concorsi 
collegati (organizzazione Navimodel, CMV Varedo ecc.);
- 7-8 maggio, Cumiana (TO): Cumiana Model Expo 2016, mostra concorso 
(organizzazione Cumianamodel);
- 14-15 maggio, Milano: Concorso di Modellismo Statico MMC (organizzazione 
MMC Mediolanum Modelling Club).

7. Per vostra comodità, ecco ora le manifestazioni CIMS previste per il mese di giugno 
(che saranno nuovamente segnalate nella prossima newsletter di fine maggio):
- 4-5 giugno, Napoli: Neapolis Model Expo 2016, V Ediz. Mostra Concorso 
nazionale (organizzazione APN Associazione Plastimodellisti Napoletani);
- 4-5 giugno, Cuorgnè (TO):  V Mostra Concorso di Modellismo "Cap. Pil. A. 
Boetto" (organizzazione MSC Modellisti Statici Canavesiani);
- 4-5 giugno, Castello della Rancia Tolentino (MC): Ludica Marche, mostra di 
modellismo non competitiva e wargames (organizzazione ASM Associazione Storico 
Modellistica Civitanova Marche);
- 11-12 giugno, Albissola Marina (SV): MiliSaona 2016, mostra concorso e 
reenactment medievale (organizzazione Associazione Culturale Gli Aleramici e Gruppo 
Storico La Medioevale);
- 17-19 giugno, Empoli (FI): 1° Campionato italiano di modellismo statico (vedi
sopra al punto 2) (organizzazione CD CIMS e ASCEV).

8. Ricordiamo ancora a tutti che nella home page del sito web CIMS www.cims-
modellismo.it è stata resa disponibile a tutti gli interessati l’apposita pagina
“Segnalate il vostro evento modellistico on-line”
http://www.cims-modellismo.it/eventicalendario/iscrizione.php
mediante la quale, compilando i campi di un semplice modulo, è possibile segnalare o 
chiedere la correzione dei dati riferiti a mostre, concorsi e altre manifestazioni 
modellistiche nazionali e internazionali nel Calendario eventi dell’anno.
Tutte le associazioni interessate sono caldamente invitate a usufruirne per 
snellire le procedure di inserimento delle proprie iniziative pubbliche, evitando di inviare
e-mail allo scopo alla segreteria o al webmaster del CIMS.

9. Per le navette tra manifestazioni – in particolare quelle legate al Campionato del 
giugno 2016 – potrete vedere sul sito del CIMS quelle già organizzate per il primo 
semestre 2016 (http://www.cims-modellismo.it/download/Navette2016-1.pdf) e 
comunicare le relative informazioni alla segreteria 
coordinamento.modellismo@hotmail.it   . Attenzione, potranno essere ritirati solo i 
modelli per i quali saranno stati presi accordi.

10.Visitate e utilizzate:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it 
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- twitter CIMS: https://twitter.com/CIMSmodellismo 
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
- comunicaz. eventi: www.cims-modellismo.it/eventicalendario/iscrizione.php
- webmaster: cimsmodellismo@gmail.com 
Consultate nel sito CIMS il calendario eventi modellistici del 2016
(http://www.cims-modellismo.it/calend2016.htm) costantemente aggiornato.

Buon modellismo a tutti, a risentirci per la prossima Newsletter n. 89 a fine maggio.

Il Consiglio Direttivo CIMS
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