Giugno 2018
Cari soci,
Ecco le news dall’Associazione:

Si sono tenute in giugno le seguenti manifestazioni :
3^ Mostra Concorso Città di Corato del 8/10 giugno organizzata dal
GMA Centro IPMS Apulia

Ottima manifestazione organizzata dal

G.M.A. Apulia, i ragazzi guidati da Vito Mascolo,
entrati proprio quest’anno nella famiglia IPMS,
hanno dato prova di amicizia, competenza
ed intraprendenza.

Attendiamo un loro resoconto da
pubblicare sul Notiziario

1^ Model Scale Volandia del 16/17 giugno
organizzata dai Centri IPMS di Legnano
e Varese

Notevole lo scenario del Museo dell’Aviazione e i

tavoli su cui si contavano oltre 800 modelli di alta qualità.
Anche dagli organizzatori di questa manifestazione attendiamo
un resoconto completo da pubblicare,

A Volandia erano presenti gli amici di IPMS Argentina,

con i quali abbiamo concluso accordi per future collaborazioni,
come già per gli amici di IPMS USA, di scambio articoli e di
informazioni storiche.
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Silvio Sosa , Presidente di IPMS Moròn,

in rappresentanza di IPMS Argentina, ha donato
al Nostro Direttore una Targa Ricordo .

Noi della redazione abbiamo ricambiato
Con il nostro nuovo Notiziario.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Già consegnati

i primi kit del Tornado Commemorativo, mentre la Breda di Italian Kits sarà disponibile dalla fine di giugno. Potete continuare a ordinarle a : tesoreria@ipmsitalia.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pubblicato sul sito il bando e le schede di iscrizione per il Nostro

Giubileo del 50° che si terrà a Novegro. Potrete scaricarle dall’area
download.
Le iscrizioni o le domande di informazioni potranno essere inoltrate
alla casella mail:

national50th@ipmsitalia.it
Già pervenute adesioni da IPMS esteri , vi aspettiamo numerosi per
la nostra festa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sono finalmente disponibili i capi di abbigliamento personalizzati IPMS Italia.
Cappellino Tg unica

€ 8,00

Polo manica lunga tg s - m - l - xl - xxl

€ 23,00

Polo manica corta tg s - m - l - xl - xxl

€ 20,00

Gilet leggero tg s - m - l - xl - xxl

€ 24,00

Gilet imbottito tg s - m - l - xl - xxl

€ 32,00

E’ possibile ordinarli a tesoreria@ipmsitalia.it , indicando il numero dei pezzi e la taglia.
I Centri sono invitati a fare ordini cumulativi.
Il pagamento si dovrà effettuare con bonifico sul conto corrente associativo.
I tempi ed i costi di consegna e spedizione saranno comunicati in risposta all’ordine .
Sarà possibile accordarsi per consegne a mano presso le mostre e gli eventi nazionali.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importante !
Sul dominio @ipmsitalia.it è stata attivata l’opzione mail illimitate, un servizio aggiuntivo per soci
e centri ! Chiunque , socio singolo o centro, avrà a disposizione una mail dedicata, ESEMPIO:
centro.imola@ipmsitalia.it

andrea.barlotti@ipmsitalia.it

Potete richiederla alla segreteria, vi sarà data una password numerica provvisoria che potrete
cambiare. Consigliamo almeno a tutti i centri di attivarla.

Buon Modellismo
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La Redazione

