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RASSEGNA DI MODELLISMO
Organizzata dal CLUB FERMODELLISTICO BRESCIANO

ed allestita in collaborazione con AMB di Brescia
presso il MUSEO MILLE MIGLIA, Brescia

www.sessantacfbbrescia.org 
www.cfb-brescia.org



www.sessantacfbbrescia.org 
www.cfb-brescia.org

Il CLUB FERMODELLISTICO 
BRESCIANO festeggia i suoi 
60 anni organizzando una 
speciale Rassegna di Mo-
dellismo. Grazie alla colla-
borazione dei  soci dell’AMB 
(Associazione Modellisti 
Bresciani), all’interno della 
splendida location del Mu-
seo Mille Miglia di Sant’Eu-
femia, i visitatori potranno 
scoprire ed ammirare le 
quattro specialità del mo-
dellismo statico e dinamico: 
aerei, auto, navi e treni.  
Saranno presenti aree de-
dicate all’esposizione dei 
modelli, pista di decollo/
atterraggio aerei, pista per 
modelli radiocomandati, 
piscina per navi e plasti-
ci modulari. La rassegna 
prevede inoltre corsi rivol-
ti ai modellisti e tavoli per 
la borsa scambio di mo-
delli, grazie alla presen-
za di aziende del settore.

ATTIVITA’ 
Pista per aerei, pista per auto Racing e Off-road, 
piscina per navi e plastici ferroviari modulari

PROFESSIONAL 
Corsi di formazione base e avanzati per 
l’aggiornamento dei modellisti ferroviari

BORSA
50 tavoli di appassionati modellisti per lo scambio di 
attrezzature modellistiche e modelli

COLLABORAZIONI
Associazione Modellisti Bresciani tra le più quotate 
a livello internazionale

SPONSOR
Presenza di Aziende del settore con presentazione 
di prodotti e gadget

ORARI
Sabato 23 e Domenica 24 Settembre 2017 dalle ore 
10 alle ore 18

LOCATION
Museo Mille Miglia di Brescia in Viale Bornata 123

MUSEO
Visitabile con disponibilità di sconto e acquisto 
gadget della storica corsa

Presente area giochi per i più piccoli, area ristoro 
con prodotti tipici e parcheggio interno riservato

info@sessantacfbbrescia.org
www.sessantacfbbrescia.org
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Per prenotazioni Borsa
Scambio e Spazi
Manifestazione

Tel. 339 12 84 112
dal Lunedì al Venerdì

dalle 15 alle 19


