
Newsletter n. 129
(settembre 2019)

Cari amici modellisti, eccoci alla Newsletter che chiude il mese di settembre.

1. Dopo  ulteriori  contatti  e  un  sopralluogo  effettuato  sul  posto  sta  procedendo
l'organizzazione  della  Terza  Edizione  del  Campionato  Nazionale  CIMS  di  Modellismo
Statico, il cui programma prevede:
- mantenimento della formula biennale;
-  luogo  di  svolgimento:  Milano-Novegro,  all'interno  dell'Hobby  Model  Expo  Spring
Edition;
- allestimento venerdì 3 aprile 2020;
- svolgimento sabato 4 e domenica 5 aprile;
- quota di iscrizione euro 15,00 se effettuata on-line, euro 20,00 se effettuata solo sul
posto, gratis per gli juniores (18 anni non compiuti alla data del 5 aprile 2020);
- formula open, 12 best di branca, 1 best of show, numerosi premi speciali;
- livelli ammessi: juniores, beginner, standard, master;
- navette da fiera di Verona ed Euroma a marzo e verso Padova in aprile; altre in corso
di organizzazione, in particolare per favorire la partecipazione dei modellisti del centro e
sud Italia;
- il Campionato è riservato ai modellisti italiani, gli stranieri potranno partecipare fuori
concorso e come giudici;
-  bando,  regolamento  e  scheda  di  iscrizione  pubblicizzati  da  fine  novembre  2019,
iscrizioni on-line aperte dal 1° febbraio 2020;
- ingressi omaggio per i concorrenti, sconti, agevolazioni e convenzioni;
- dimostrazioni di modellismo, presentazioni di novità modellistiche ed editoriali.

2. Attenzione: lo spazio assegnato al CIMS è vasto, ma per sistemare al meglio i pezzi a
concorso, le associazioni e l'area commerciale sono state previste le seguenti scadenze:
le associazioni interessate a usufruire di spazi gratuiti dovranno richiederle alla nostra
segreteria entro il  31 gennaio 2020; i venditori (solo chi vorrà trovarsi all'interno del
Campionato)  dovranno farlo entro il  29 febbraio 2020;  le iscrizioni  on-line avranno
termine il 25 marzo 2020.

3. Stanno pervenendo le candidature  a giudice per il  Campionato,  chi  intende proporsi
contatti  la  nostra  segreteria  indicando  nominativo,  per  cosa  intende  offrirsi,  suoi
recapiti.

4. Si allega il volantino del Campionato, che vi invitiamo a pubblicizzare.
5. Le prossime manifestazioni organizzate da associazioni appartenenti al CIMS saranno:

- 4 e 6 ottobre, Savona, Milisaona 2019, mostra concorso, organizzazione Associazione
Culturale Gli Aleramici;
-  12  e  13  ottobre,  Medicina  (BO),  1°  Trofeo  Emilia  Romagna,  mostra  concorso,
organizzazione  Club  Santerno  Modellismo-Centro  IPMS  Imola  con  I  Gobbi  Maledetti
Bologna e Gruppo Modellisti Ravenna;
-  19 e 20 ottobre,  Dolo  (VE),  Borsa Scambio  e  Mostra  80°  Inizio  Seconda Guerra
Mondiale, organizzazione Flying Lions;
- dal 25 al 27 ottobre, Rieti, 14a Mostra di Modellismo Statico e 13° Concorso Città di
Rieti, mostra concorso, organizzazione Gruppo Modellisti Reatini;
-  dal  25  al  27  ottobre,  Genova,  2°  Trofeo  Città  di  Genova,  mostra  concorso,
organizzazione Club Modellistico Spezzino, Model Zena e MASP La Spezia.



6. Per  i  mesi  di  novembre  e  dicembre  sono  previsti  altri  eventi,  come  facilmente
verificabile sul sito web del Coordinamento.

7. Il  CIMS  sarà  presente  con  un  proprio  spazio  al  Modelgame  di  Bologna  del  9  e  10
novembre 2019.

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. Visitate e utilizzate:
- 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 eventi modellistici
(http://www.cims-modellismo.it/calendari.htm).

Un cordiale saluto, buon modellismo a tutti e a risentirsi con la prossima Newsletter.

Il Consiglio Direttivo del CIMS

http://www.cims-modellismo.it/calend2018.htm
mailto:coordinamento.modellismo@hotmail.it
http://www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
http://www.cims-modellismo.it/

	
	Newsletter n. 129
	(settembre 2019)
	Il Consiglio Direttivo del CIMS


