
Newsletter n. 132
(dicembre 2019)

Cari amici modellisti, siamo arrivati alla Newsletter che chiude il mese di dicembre e il 2019, un
anno pieno di impegni ma anche di soddisfazioni per il nostro Coordinamento. Ecco un breve
aggiornamento:

1. Continuano ad arrivare dimostrazioni di interesse per la Terza Edizione del Campionato
Nazionale CIMS di Modellismo Statico;  vi ricordiamo che potrete trovare  la scheda di
iscrizione, il bando, il regolamento del concorso, il relativo volantino e altre informazioni
come allegati alla precedente Newsletter e sul nostro sito web.

2. Le iscrizioni online al Campionato (con possibilità di prenotare la cena dei modellisti di
sabato 4 aprile) saranno attive dal 1° febbraio al 25 marzo 2020, dopo quest'ultima
data sarà possibile solo l'iscrizione sul luogo di svolgimento.

3. Chi  intende  candidarsi  a  giudice  del  Campionato  contatti  al  più  presto  la  nostra
segreteria, dato che alcune categorie sono già state completate.

4. In considerazione delle richieste pervenute, stiamo organizzando la disposizione delle
associazioni  che desiderano usufruire  di  spazi  gratuiti  all'interno del  Campionato;  gli
spazi  sono  quasi  esauriti,  ma  rimarranno  comunque  disponibili  quelli  presenti  nel
padiglione centrale, collegato a quello del Campionato.

5. Diamo il benvenuto al Club Modellismo Dauno - Foggia, il più recente ingresso nella
grande famiglia del CIMS.

6. Il sito web del Coordinamento è stato aggiornato nelle sezioni riguardanti il calendario
degli eventi e le navette tra concorsi.

7. Le prossime manifestazioni organizzate da associazioni appartenenti al CIMS saranno:
-  dal 10 al 12 gennaio 2020,  8° International  Model Show a Savona,  concorso di
modellismo e letterario, rievocazione storica, organizzatore: Club La Centuria di Genova.
Per gli  eventi  dei  successivi  mesi  oppure non organizzati  da associazioni  aderenti  al
CIMS vi rimandiamo al calendario presente sul sito web del Coordinamento.

8. Il Presidente del CIMS è a disposizione al numero di telefono 389 198 5222 dopo le ore
18:00 oppure alla e-mail gabriele.gambetti@alice.it .

9. Per ricevere e fornire informazioni:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
Consultate nel sito CIMS il calendario degli eventi modellistici:
www.cims-modellismo.it/calendari.htm

Ancora auguri a tutti voi. Un cordiale saluto, tanto buon modellismo e arrivederci alla prossima
Newsletter.

Il Consiglio Direttivo del CIMS
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