
“GRUPPO FERMODELLISTICO TROPEANO”  
P R E S E N TA  



Sede dell’Evento: 



Scopo della manifestazione? 

 Avvicinare al modellismo ferroviario  le nuove 
generazioni . 

 Valorizzare lo spirito aggregativo con le altre 
associazioni modellistiche presenti sul territorio. 

 Promozione della cultura ferroviaria storica e 
moderna. 

 Stimolare le grandi aziende ad una maggiore 
attenzione verso il movimento modellistico 
meridionale. 

 Gioia e allegria a tutto il pubblico che verrà a 
trovarci!!! 

 



Programma Manifestazione: 

 Saranno presenti con il proprio stand espositivo le maggiori  aziende del 
settore modellistico con l’esposizione delle ultime novità prodotte. 

 Stand editoria di settore. 
 Stand Ferrovieri del Genio. 
 Negozi  modellismo. 
 Spazi espositivi con materiale in varie scale, 

plastici,diorami,autocostruzioni ed elaborazione modelli a cura di 
Associazioni e singoli appassionati . Saranno messi a disposizione in modo 
gratuito dall’organizzazione, tavoli,sedie e vetrine.  

 FREMO-Calabria realizzerà un impianto modulare al quale potranno 
aggiungersi tutti coloro che disporranno di moduli a norma per il corretto 
esercizio ferroviario. 

 Mostra fotografica. 
 Esposizione di cimeli storici delle Ferrovie Italiane . 
 Giorno 15 Aprile Borsa Scambio. 
 Per la prima volta ci sarà la partecipazione di altre categorie modellistiche 

con i propri spazi espositivi. 
 



Convenzioni e Pubblicità 

 Grazie al supporto dell’Associazione Albergatori di 
Tropea(As.al.T.), saranno disponibili pacchetti week end 
per i giorni dell’evento a prezzo speciale convenzionato. 

 Stiamo studiando ulteriori agevolazioni per i gruppi e le 
associazioni che saranno presenti all’evento. 

 Programma pubblicitario: 2500 brochure – 2500 
volantini – 50 manifesti 100x70 cm, sui quali verranno 
inseriti gratuitamente i loghi delle associazioni che 
saranno presenti alla Mostra/Fiera. 

 Ampia Visione verrà data sul nostro sito 
internet,facebook,twitter e tutti i siti e forum correlati 
con i quali collaboriamo. 

 Telex su tutte le riviste di settore. 



Conclusioni … 

Il “Gruppo Fermodellistico Tropeano” 
ringrazia tutti i presenti per la gentile 
attenzione augurandosi di riaverVi  qui a 
Tropea per la … 


