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(30 giugno 2016)

Cari amici modellisti, ecco le notizie di giugno e le novità CIMSiane di luglio, agosto e 
settembre 2016:

1. Si è tenuto con notevole successo di iscritti e opere presentate, dal 17 al 19 giugno nel 
grande Palazzo delle Esposizioni di Empoli (FI), il 1° Campionato Italiano di 
Modellismo Statico organizzato dal CIMS in collaborazione con l’associazione 
modellistica locale ASCEV.
Sono a disposizione di tutti gli interessati sul sito web del CIMS www.cims-modellismo.it
i dati, le foto e il palmares definitivo della manifestazione.
Ricordiamo che il Campionato era aperto a qualsiasi modello statico e concorrente, 
anche se erano previsti riconoscimenti particolari per chi facesse parte di associazioni 
aderenti al CIMS.

2. 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. E’ già stata inviata alle associazioni 
aderenti la convocazione ai sensi dello Statuto in vigore, e si rimane in attesa delle 
candidature per il CD per il prossimo biennio, da inviare per e-mail alla segreteria 
entro il 10 luglio.

3. In giugno si sono tenute le seguenti iniziative del circuito CIMS:
- 4-5 giugno, Napoli: Neapolis Model Expo 2016, 5a Edizione Mostra Concorso 
nazionale (organizzazione APN Associazione Plastimodellisti Napoletani);
- 4-5 giugno, Cuorgnè (TO): 5a 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);
- 11-12 giugno, Perugia: Perugia 1416, rievocazione medievale in centro storico 
(conclusa per maltempo il 18 giugno), è stato allestito uno stand associativo UMP 
con modelli, gadget per il pubblico e dimostrazioni di tecnica modellistica per figurini e 
diorami (organizzazione UMP Unione Modellisti Perugini);
- 17-19 giugno, Empoli (FI): 1° Campionato italiano di modellismo statico (vedi
sopra al punto 1) (organizzazione CIMS e ASCEV).

4. Vi informiamo che il seguente evento, unico del circuito CIMS previsto per luglio-
agosto:
- 1-3 luglio, Borghetto Santo Spirito (SV): "Cielo, Terra, e Mare...", mostra 
concorso (organizzazione AMBSS Associazione Modellistica Borghetto Santo Spirito)
è stato   ANNULLATO per problemi tecnici.

Segnaliamo quindi le manifestazioni del circuito CIMS previste per settembre:

http://www.cims-modellismo.it/


- 17-18 settembre, Varese: 14ª Mostra Concorso di Modellismo Statico 
(organizzazione Club Asso di Spade);
- 17-25 settembre, Volvera (TO): Battaglia della Marsaglia , mostra concorso di 
figurini (organizzazione MSC Michelin Sport Club Torino). 

5. 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.

6. Per le navette tra manifestazioni potrete vedere sul sito del CIMS quelle già 
organizzate per il secondo semestre 2016:
(http://www.cims-modellismo.it/download/Navette2016-2.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.

7. 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. 91-92 a fine agosto.

Il Consiglio Direttivo CIMS
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