
Newsletter n. 133
(gennaio 2020)

Cari amici modellisti, eccoci arrivati alla Newsletter di fine gennaio.

Vediamo insieme le conferme e novità del mese:
1. L'organizzazione degli spazi all'interno della Terza Edizione del Campionato Nazionale

CIMS di Modellismo Statico è stata completata e il programma generale procede come
previsto.

2. Vi ricordiamo che sul sito web del Coordinamento potrete trovare la scheda di iscrizione,
il bando, il regolamento, il volantino e altre informazioni relative al Campionato.

3. Le iscrizioni online (con facoltà di prenotare la cena dei modellisti di sabato 4 aprile)
saranno  attive  dal  1°  febbraio  al 25  marzo  2020  presso www.cims-
modellismo.it/iscrizioni2020/ , dopo quest'ultima data sarà possibile solo l'iscrizione sul
luogo di  svolgimento.  La conferma di  iscrizione ricevuta online conterrà  i  bollini da
applicare ai modelli e ai loro imballaggi.

4. Anche quest'anno saremo presenti  al Model Expo Italy di Verona,  dove l'8 marzo si
terrà l'assemblea annuale del CIMS e, previo accordo preso preventivamente alla e-
mail  dguglielmi@iol.it , sarà possibile consegnare i modelli destinati al concorso de La
Condotta  a  Calenzano (FI)  del  14  e 15 marzo  e al  Campionato  Nazionale  a  Milano-
Novegro del 4 e 5 aprile.

5. Anche  al  concorso  di  Calenzano,  sempre  previo  accordo preso  alla  e-mail
dguglielmi@iol.it , e a quello di Euroma del 28 e 29 marzo, previo accordo al numero
di telefono 389 198 5222 dopo le ore 18:00 o alla e-mail gabriele.gambetti@alice.it ,
saranno disponibili le navette dirette al Campionato.

6. Per gli  eventi  previsti  nel mese di febbraio e successivi  vi rimandiamo al  calendario
presente sul sito web del Coordinamento.

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

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

Buon modellismo e un cordiale saluto a tutti.

Il Consiglio Direttivo del CIMS
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