
GRUPPO GRUPPO 
FERMODELLISTICO FERMODELLISTICO 

RHEGIUMRHEGIUMRHEGIUMRHEGIUM

Reggio CalabriaReggio Calabria



Nasce a Reggio Calabria Nasce a Reggio Calabria 
il 24 marzo 2000il 24 marzo 2000

per volontà di un gruppo di amici per volontà di un gruppo di amici 
accomunati dalla passione per le accomunati dalla passione per le 

ferrovie ed il modellismo ferroviario ferrovie ed il modellismo ferroviario 



Il Rhegium fin dalla sua costituzione Il Rhegium fin dalla sua costituzione 
si è affiliato allasi è affiliato alla

F I M FF I M F
(Federazione  Italiana Modellisti Ferroviari ed Amici della Ferrovia)(Federazione  Italiana Modellisti Ferroviari ed Amici della Ferrovia)

PRIMO GRUPPO FIMF CALABRESEPRIMO GRUPPO FIMF CALABRESEPRIMO GRUPPO FIMF CALABRESEPRIMO GRUPPO FIMF CALABRESE



IL LOGO DEL GRUPPOIL LOGO DEL GRUPPO



I   S O C II   S O C I



Il gruppo Rhegium annovera Il gruppo Rhegium annovera 
fra le proprie file modellisti di fra le proprie file modellisti di 
tutte le età e collezionisti di tutte le età e collezionisti di 

quasi tutte le scale quasi tutte le scale 
fermodellistiche più diffusefermodellistiche più diffuse

•• Scala ZScala Z

•• Scala NScala N

•• Scala H0Scala H0

•• Scala 0Scala 0

fermodellistiche più diffusefermodellistiche più diffuse



Programma attività anno 2013:Programma attività anno 2013:

1) Attività didattiche presso alcune scuole medie ed 1) Attività didattiche presso alcune scuole medie ed 

elementari di Reggio Calabria elementari di Reggio Calabria 

•• Corsi di modellismo ferroviario (da febbraio);Corsi di modellismo ferroviario (da febbraio);

•• Corsi sulle ferrovie reali e cenni storici           Corsi sulle ferrovie reali e cenni storici           •• Corsi sulle ferrovie reali e cenni storici           Corsi sulle ferrovie reali e cenni storici           

(marzo ed aprile);(marzo ed aprile);

•• Lezioni teorico pratiche anche mediante l’uso di Lezioni teorico pratiche anche mediante l’uso di 

simulatori di guida delle FS (mesi di maggio e simulatori di guida delle FS (mesi di maggio e 

giugno)giugno)



Programma attività anno 2013:Programma attività anno 2013:

2) Visite guidate:2) Visite guidate:

•• impianti ferroviari di Calabria (ONMO di Catanzaro impianti ferroviari di Calabria (ONMO di Catanzaro 

Lido);Lido);Lido);Lido);

•• impianti ferroviari di Sicilia (DL Messina e Palermo impianti ferroviari di Sicilia (DL Messina e Palermo ––

Treni storici Sicilia);Treni storici Sicilia);



3) Partecipazione a manifestazioni nazionali e 3) Partecipazione a manifestazioni nazionali e 

internazionali:internazionali:

•• Norimberga 2013 (in fase programmazione)Norimberga 2013 (in fase programmazione)

Programma attività anno 2013:Programma attività anno 2013:

•• Norimberga 2013 (in fase programmazione)Norimberga 2013 (in fase programmazione)

•• Verona 2013;Verona 2013;

•• Borsa scambio Salerno 2013.Borsa scambio Salerno 2013.



4) Altre attività:4) Altre attività:

•• In fase di programmazione  manifestazione per il In fase di programmazione  manifestazione per il 

mese di settembre mese di settembre –– In concomitanza con le feste In concomitanza con le feste 

Programma attività anno 2013:Programma attività anno 2013:

mese di settembre mese di settembre –– In concomitanza con le feste In concomitanza con le feste 

patronali;patronali;

•• Studio per la realizzazione di un museo del Studio per la realizzazione di un museo del 

modellismo ferroviario (vincolato alla concessione modellismo ferroviario (vincolato alla concessione 

della sede);della sede);


